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VERSIONE DESKTOP

Hardware:
• Case (esterno) a scelta; Desktop, BIgTower, MiniTower,

Ulti'aSlim.

• CPU INTEL 804860X2-50, 50 MegaHertz
• 4'MegaByte di memoria DRAM, espandibile a 32 MegaByte
• 64 KiloByte di memoria SRAM (Cache «sterna), espandi-

bile a 256 KiloByte

• 4Jn Floppy Disk Drive da 3.5'' da 1.44 MegaByte
• Un Hard Disk Drive da 3.6" da 120, 210 o 340 MegaByte
' (vedi sotto per differenti prezzi)

'.a Acceleratore Stakar per testi (con Ms Dos) e per grafica

(con Windows) '^on risolutone fino a 1280 x 1024 punti

sullo schermo e con fino à oltre 16 milioni di colori

• Monitor a colori .^a 14" o da 17" (vedi sotto per differenti

prezzi)
‘

• Eccezionale tastiera Stakar in 102 tasti

• Mouse Stakar con tre tasti, tappetino e connettore 9-25
Pin

• Uscite esterne: due seriali, una parallela, una game

Software;

Gratuito pronto per l'uso, già Installato su Hard Disk e con'

.

dischetti e manuali in lingua italiana a corredo. Comprende
le ultime versioni di:

Ms Dos. Windows, Lotus 1-2-3, Lotus Ami Pro. Lotus Free-

lance Graphics. Lotus CC-Mail

Trasporto:
Gratuito con corriere espresso (entro 24 ore)

Assistenza:

Gratuita a vita (telefonica)

Garanzia;

Gratuita per 12 mesi: comprende trasporti, pezzi e mano
d'opera.

I f^KZri SONO IVI IK ESCLUSA

• Case (esterno) a scelta: Desktop, BigTower, MiniTower.

Ultr«6lim.

• CPU INTEL 80486DX2-66. 66 MegaHertz

• 4 MegaByte di memoria ORMI, espandibile a 32 MegaByte

• 64 KiloByte di memoria SRAM (Cache esterna), espandi-

bile a 256 KiloByte

• Un Floppy Disk Drive da 3.5" da 1.44 MegaByte

• Un Hard Disk Drive da 3.5" da 120.210 o 340 MegaByte
(vedi sotto per differenti prezzi)

• Acceleratore Stakar per testi (con Ms Dos) e per grafica

(con Windows) con risoluzione fino a 1260 x 1024 punti

sullo schermo e con Ano a oltre 16 milioni di colori

• Monitor a colori da 14" o da 17" (vedi sotto per dif

prezzi)

• Eccezionale tastiera Stakar in 102 tasti

• Mouse Stakar con tre tasti, tappetino e connettore 9-25

Pin

• Uscite esterne: due seriali, una parallela, u?ia game

Software:
Gratuito pronto per l'uso, già installato su Hard Disk

dischetti e manuali in lingua italiana a corredo,

le ultime versioni dh

Ms Dos. Windows, Lotus 1-2-3. Lotus Ami Pro,

.tanca Graphics, Lotus CC-Mail



PUOI ACQUISTARE IL TUO COMPUTER STAKAR IN DUE DIVERSI MODI

1 - PRESSO I CONCESSIONARI AUTORIZZATI MICROSYS ELECTRONICS

ABRUZZO
i «1 snc - Va Cut«lm 19Q< • B’lOO LAOUHA - T« DtKWIS? - OatZ/S»l<
srtinu arrm >rL • va rngara. n/t - sesso sar sm (Cw - (XTswaso

- Pini ^a Pen». ZI IWg V Gelufci • S4100 TERAMO - Tel oeoifTSOWT

DKL Va Nenia Faina. 32 - ES122 PESCARA Tel 0eSJ2S12t8 • 31259

PUGLIA

sisna nFTaUC V« KetiaOy. 16 ' Ttoia S Govam Aolontii |FG| - Tal 9«2>4I|991
' (APTI minUTICt C so Hatieott. 186 - 33017 Tonam^gvi |FG| - Tel «8273S2S52

TtCBiBlàK Va Viltors EmanuM, 356 - 73024 Mante IL£j - Tal M36I427310

- ttJK Mi - P.zo tlefa 18 72017 QsHiie iBR) • Ta 01311331613 - 334738

6e ICZ) • Tel 096M759S

CAMPANIA
«E87EM S.M - Via Barn. lOI - 801H
AMMCEDnSTEie SU Va Cancteco S

EMILIA ROMAGNA
' Kr HFIMUIIU sac - Va SulMn 66 43100 PARMA - Tal 06217290517 960412

ini srl • Va PnraMi 3 - 3IOO PIACENZA - Tel 0623742941 - 41956

IIITEWE Cto C«w, 15S7a 47023 CESENA iFOi - Ta 0547724631

FRIULI VENEZIA GIULIA
' L7 irtUI - Va Tevvocco, 89 - 33100 I70WE - Tal 0432/479768

uosn Vb Ralalta. 19 - 34170 GORIZIA • Tel 0481733093 632802

LAZIO
UMOF ...
H EUTTMMCl sr

niKII KTW srl • Via XXV Airi». 479 - 16123 GENOVA Tel 0101296924 • 283231

LOMBARDIA
iruOH nw.n su • Va Anonso CwU. 29 - 20133 MILANO Tel Q2i23S7670

[T CUnCH S.U ' P.2ZI BcOw. 3 - KlUNC Tel 03979910436 - 9910437

. NM ' c.sa Rana. 112 - 20076 laa IMI) Tal 03717423610 - 426664

ALE Va L Itemi. 66 - 26060 S V0o iBSl - Tal 03072763297 • 219C663 r '

- MEI «nn ' Galana Mvuai 12714716 - 27100 PAVIA - Tel 63927304174 6399»
U7U pa Va $ Mchele 3 - 2I0» Busto Aiaaa (VAi - Tal 03317620430

. PlOOUl Vera. 16 21021 Ar«efi IVA) - Tti 03317930138 - 960290

tsm EUCTBWC3 ' Va Mareen. lOAi 24C25 Gaumoa (BSl Tal 036772IK7 - 720577

• CI EAOTECH stl • Va A CaiM 13 • 22066 Olgaie MoAiMt ir
'

I
' Tal 03979910438 - 9910437

Tla Rema. 2207Wc - 02100 MACERATA -
'

el 0324761629 - 64337

SARDEGNA
. IIP srl ^ de- VbpWi 49 09131 CAGLIARI Ttt 0707487629

SICILIA

- CEnSOWFimUIUsil - VaFeirue 241 - 96129 CATANIA T« 0967447992 - 447322
' TC URL snc. - Va G. Caiaico 36 - 96047 PaRirw ICT| - Tel 096786S088

' 9T8CMP QWPimii Va Eniics GauiKBD. 12R 4 - 96016 FrancolDnle (SRI - TM 0967940266

' mno 91 aiFOiaUTIU - Cso GartaUi 62 - 97014 1S(SU IRS] - Tel («327961225 • 962610
• M6ICIIM Va LiiQi SHiCT. 75 - 02190 AG7UGENT0 - Tel 03227402166

TC3SCAHA .
'

.

MIllflnOMU SII Va Sene Sam. 779t - 60131 RRENZE - Tel 0667693342 2350472

«FIHUir srl - Va Gonza. 96- 61lOaPI8TOIA ' TH 0673/397927 976095
- LETI I06CUU SII Va Sv«<04 - 57125 LIVORNO • Tel 0696/210004 • 210011

C9BPVIU LUU srl Va M Pastn. 14 - 67129 UVQRNO - Tel 0686/508431

6fl srl V» Dm laOla • 62025 Morqvgcf. [ARi Ta D56I9IC2735

TRENTINO
- CNI litui -CmbOi PaM' Va Rov«a. 22 39100 BOLZANO TU (M7U«I86I4 - 919432

• P0lii18IT« NOMI Va A IMer. 9 39100 BOL2AN0 - Tel 047I7972U1.
- lOPMU NFOMUnClsrl Va Marcoe 30 - 39056 L«W {U| - Tel 0471/951460 .

- U otsconci Halli -'HLFT Via Tanaian. 48 - Roveielo (nT-Eal 0454/437141

- 1MUE MFOMinca srL • Via Bienneio. 320- TRiOO TRENTO Tal 04817829032 - 629063

UMBRIA
- EWK un US • Va OMAcaaa. 69 - 06100 PERUGIA - TS 075R0O3353 - 5CB13I9

ITIUI sas Va Roreak 11 - 06034 FoM» iPGl - Tal 0742/363499

• IC.8. 17U1 sai - Va RomA 31 - 06083 BaaM Urntra iPGi - Tal 076iW0l6l6

• StFm MS - Va Som 14 05100 TERM • Tal 07447405150

IIEMIUTIW tiauuu ntc va Roma. 15718.- 0^ Patmtii«i (PG) - TH 075B490496

VENETO
^ .

- COMI» KnCEsri -Cso M Petalo. 9 - 35100 PADOVA Tot 04VBI2799
'
562999

- C8IPVTEI UCE srl va Coiaico 26 35100 PADOVA - Tei 049l69ISa(.- 8801281

- CMPimi tlCE srl • cTo Canno Coienla Geltt - Va Vorazs. 61 - 35129 PADOVA - Tal 04978074575

om tMnPS Va Hoina.211 - 35010 V«00arzaie (POI - Tal 04913672560

- FUTUU DFFICE sas - Va Mastnna. 27 - 30170 Haslia (\^ Tal 0417980146

- Funai DFFCi sai va Reta. 20 - aoiri Caiparado {VEl - Tel 01175312705

- ILFtlEII snc Va XX SaBemBe 10 - 31020 Urcange a V*H0a flVi - Tei 04227919960 - 919940

- W SII - VaMle VeiaUe 20 38073 Cerada a Corteo McMni MI Tal 0415/S31G6 - 963887

- > n 91TE Va ViUerB Votwio 13 - 321}0 Balte Ta 0437794013

2 - DIRETTAMENTE DALLA STAKAR COMPUTER

1) Telefona allo 075/5289080 e chiedi informazioni sul Computer Stakar che preferisci o su tutti; personale
selezionato risponderà immediatamente alle tue domande, capirà i tuoi problemi e ti dirà come risolverli magari con
i programmi in omaggio con il Computer Stakar.

2) Ordina il tuo Computer Stakar e accordati sulla consegna che sarà con trasporto a spese della Stakar.

3) Ai momento deila spedizione con corriere espresso il personale Stakar ti chiamerà e ti confermerà l'arrivo

direttamente a casa tua del Computer; prepara l'assegno circolare da consegnare al corriere.

4) Apri le scatole, controlla nella guida di riferimento che tutto sia presente e mettiti subito al lavoro con I programmi
già inseriti nell’Hard Disk e completi di dischetti e manuali.

5) Se hai problemi dì qualsiasi natura chiama quando vuoi (totale assistenza telefonica gratuita a vita) il personale
selezionato Stakar. avrai soluzioni Hardware e Software. Se ci dovessero essere problemi net Software che hai, ti

verranno spediti altri dischetti senza nessuna spesa da parte tua (totale garanzìa a vita sul Software): se avrai

problemi nell'Hardware ti verrà mandato immediatamente (24 ore) un corriere espresso che prenderà il tuo

Computer e te lo riporterà perfettamente funzionante nel giro di una settimana senza nessuna spesa da parte tua
(totale garanzìa per dodici mesi suli'Hardware).

6) Se non saprai come fare per risolvere particolari problemi, per svolgere determinati compiti, per realizzare progetti

insoliti, chiama quando vuoi: con Stakar è possibile: il personale Stakar ti risponde e parla con te per 12 ore al

giorno (sabato compreso) dalle ore 9,00 alle ore 21,00 ininterrottaméffte.'

"

7) Quando usciranno nuovi processori, Hard Oisks più capaci e veloci e altro ancora, telefona e chiedi come
trasformare il tuo Computer Stakar in uno più potente e sempre all'avanguardia.

8) Quando usciranno nuove versioni dei programmi dati in omaggio con II Computer Stakar telefona e chiedi che
cosa puoi farci in più e decidi se ti conviene averli.

9) Decidi tu quìi; Stakar Computer cercherà di accontentarti.

STAKAR COMPUTER s.r.l.
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NOICE DEGLI INSERZIONISTI

104 2M Elettronica Srl Vìa Britannia, 17 - 00183 Roma
205 Acca Srl - Vìa Michelangelo Ciancìullì. 41

83048 Montella lAV)

2B1 Antea SHD sas - Via Ogiiaro. 4 - 10137 Torino

144-145 ATD srl - Viale Forlanìm, 36
20024 Garbagnate Milanese (MI)

72 AZ Informatica Sri - Vìa Martiri Di Ligger.

10/N C- Comm. - 65050 Lucca

59 Si Due Erre Informatica Srl

Corso Cavallotti, 38/c - 28100 Novara

7 Borland Malia Srl Via Cassanese, 224 Palazzo Leonardo

20090 Sagrate (MI)

71 Breand Informatica - Str Provinciale Famel, 20
34015 Maggia (TS)

256 Byteautomation Sri - Via C. Goldoni, 11

20129 Milano

Ina. Computer Discount Spa - Via Tosco Romagrtola, 61/63

56012 Fomacette (Pi)

103 C.D.M.P. Spa • Via Amantea, 51/53 - 95120 Catania

299 CIA Informatica e Marketing Sri

Via Giovanni Marradi, 21-23 • (X3137 Roma
255 Compagnia Italiana Computer Sri

Via Arcoveggio, 74/7 - 40100 Bologna

92 Computer Time snc - Vis Provvidenza, 43
35030 Sarmeola di Rubano (PO)

89-

108 Computerage Srl - Via Guido Castelnuovo, 33-40

00146 Roma
87 Cronadata Srl - Vìa Martiri. 1

1

Cavaglio di Agogna (NO)

70 Dee Sistemi tri - Stracia Martinez, 10 - 70125 Bari

112-113 Dall Computer Spa - Via E. Fenni, 20
20090 Assago (MI)

119-121 DeMa srl - \Tia Brodolini, 30 - 21046 Malnate (VAI

106 Digicomp snc - Via Divisione Torino. 137 - 00143 Roma
64-67-69 Digital Equipment Spa - V.le Fulvio Testi. 280/6

20126 MilarK>

293 OigMarch Sri - Tel. 06/58203494-8

95 Digitron srl - Via Lucio Elio Seiano. 15 • 00174 Roma
34 E.GI.S. - Vie Castro de' Volsci. 42 - 00179 Roma
75 Electro Graphics - Via R. Serate, 84/M

35018 San Martino di Luparì (PD)

191 Elox - Via Ercolano, 3 - 20156 Milano

94 Facal Products - Via Casilina, 1072/a - 00169 Roma
166-167 FCH srl • Wa L. Kossuth. 20/30 • 57127 Livorno

35-36-37 Flnson Srl - Via Montepulciano. 15

20124 Milano

122-123 Gruppo Guerra

239 HardMal Srl - Vìa G. Cantoni, 12 - 20144 Milano

131 HIdsta - Vìa A. Angiulli, 6c - 00135 Roma
60-61 I.D.C. • Vìa Cilea. 112 • 80127 Napoli

10 IBM
78 In-Catsystem sri - Via Carnevali. 109

20168 Mrlano

60 Infocom snc - Vìa Latina. 69c/71 - 00179 Roma
81 Infomedia snc - Via Valdera. 116 - 56038 Ponsacco

88 Informatica e servizi sas - Via Autortomia Siciliana. 51

90143 Palermo

153 Informatica Malia - Via Giulio Galli, 66 c/d/e

00123 Roma
IV cop.-267 Intercomp spa - Via della Scienza. 27 - 37139 Verona

127 Intemational Computer Technology
Via E. Forlanini, 10/r - 50127 Firenze

90-

91 J. Soft srl - C.Dir. Milano, Via Cassanese. 224, Pai. Ttn

20090 Sagrate (MI)

135 Jabeit Malia sri - Via Umbria, 8 - 42100 Reggio Emilie

277 Jackson Libri srl - Via Rosellini, 12 - 20124 Milano

20-21 Jepssen Malie sri - Via Dottor Palazzolo. 34
94011 Agira (EN)

31 Kye System Corp. Taipei - Taiwan

116-117 Logic sas - Via Monza. 31 - 20039 Varedo (MI)

51 LogMech
32-33 Lotus Deveiopmant spa - Vìa Lampedusa, 11 /A

20141 Milano

73 Media Disk srl • Via Ciociaria 4/6 - 00162 Roma
138-139 MegasoM srl - Via Filanda, 12

20010 San Pietro All'Olmo (MI)

22-23 Metssystem Spa - Via Oberdan. 16

42100 Reggio Emilia

38-39 MìcasoM - Via Romeo Rodriguez Pereira, 166

00136 Roma
105 Micro & Drive Srl • Via Logudaro. 2 - 09127 Caglian

47 Microforum c/o S.l. & M. snc - Vìa Rubra, 192

00188 Roma
12-13-14

15-17 Microlink srl - Via Luigi Morandi, 29 - 50141 Firenze

19 MicrosoM Spa - Via Cassanese. 224 - Pai. Tìepolo

20090 Segrete IMI)

II cop.-3 Microsys Electronics srl - Va Pier Merini, snc

06080 Sant Andrea delle Fratte (PG)

102 Microsys Sas - Vale Roma, 2 - 00043 Ciampino (Roma)

ins. Misco Maly Computer Suppllee Spa
Il Girasole U.D.V. 2-01 - 20084 Lacchiarells (MI)

III Mitsubishi Electric Europe GmbH
Via Paracelso, 12 Pai. Perseo - 20041 Agrate Brianza (MI)

271 Mixel Srl • Va Roma, 171/173

36040 Torri cU Quartesoto (V)}

307 Must Srl - Via Filippo Nicotaì, 91 - 00136 Roma
97-99-101 Nec Malia srl - V.le Leonardo da Vrtcì. 97

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

74 New Media • Va Ca’ Del Ponte, 4 • 1*0 Box 23
37010 Costermano (VR)

16 PC Ware sri - Via G. Marconi. 21

00043 Ciampino (RM)

211 Personal Self-Service - Va Matera, 3 - 00182 Roma
56-57 Philips Spa - P.zza IV Novembre. 3 - 20124 Milano

Ili cop. Phonic Computerà Mafie srl - Va Volta, 10

42024 Casteinovo Sorto (RE)

48-49 Quotha 32 srl - Ve Giano della Bella. 31 - K)125 Firenze

62 Sequoia Automation snc - Corso Moncelieri. 23/d

10131 Torino

325 Sismar Informatica sas Via Vespucci, 1 - 10128 Torino

24-25-27-29 SoMcom srl - Via Zumaglla, 63/a - 10145 Torino

76 Specialvideo Spa - S.S. Selice. 42/C - 40026 Bologna

77 Spider Electronics sas - Via Carlo Boucheron, 18

10122 Torino

79 Star MIcronics Malia Srl - Via Stephenson. 33
20157 Milano

93 Studio Nuove Forme Srl - Va Mancinelli. 19

20131 Milano

8-9-11-18

26-28-30

40-41-46

53-58

130-143 Technimedis srl - Va C. Perrier, 9 - X157 Roma
294 Tecno Data Import Snc - Va Alba. 63 - 00182 Roma
55-185 Texas Instruments Malia Spa

V.le delle Scienze • 02015 Cmeducaie (RII

109 Top Divlslon Sri - Va A. Volta, 10
42024 Casteinovo Sotto IRE)

383 Trepi PubblicMS srl • Va di Porta Maggiore. 95
00185 Roma

42-4S-44-45 UnisoM Malia srl - V.le Sligny, 44 - 20136 Milano

107 V.A.I. Video Applicazioni Industriali

Via della Meccanica, 1/6 - 04011 Apriiia (LT)

ins. Vobis Microcomputer Spa • Vale Teodorico. 16
20149 Milano

66 Westend Srl - Va Bernini, 101 - 80129 Napoli

83 Word Perfect Malia - Coreo Sempione, 2 - 20154 Milano
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10 volte più veloce

del vostro dBase.

Nuovo dBase IV 2.0 per DOS.

100% compatibile

col vostro dBase.

Compilatore per dBase.

Da oggi, avete il database numero uno al mondo in una nuova versione basala su una tecnologia

completamente rinnovala: più velocità, più potenza, completo sviluppo di applicazioni in rete. E inoltre,

il compilatore originale: Punico per costruire e distribuire senza la minima modifica applicazioni

sviluppate con qualsiasi versione di dBase. dBa.se e compilatore: due grandi -
numeri di Borland. Borland. Centro Direz. Milano Oltre, Palazzo Leonardo, DAV|2|nfl
via Cassanese 224. 20090 Segrate (Milano). Tel 02.269151, fax 02.26915270. 1#UI IQIIU



E' ORA
CHE IL TUO PC
CONOSCA
IL MONDO.

CON MC-LINK.

Dopo aver fatto conoscere al vostro PC II mondo del vo-

stro lavoro è ora che gliene facciate conoscere uno nuovo.

E che lo conosciate arxSie voi. con MC-link, la rivista te-

lematica Interattiva, ideata da Technimedia. la casa editrice

di MCmicrocomputer il mensile di informatica più letto In

Italia. Per il collegamento non serve un terminate dedicato;

basta un modem e II vostro perswial computer.

Con un solo scatto telefonico', chiamando il numero ver-

de telematico, 1421 Easy Way Itapac. è possibile raggiun-

gere MC-link da tutta Italia, in modo più semplice ed eco-

nomico di qualsiasi altro sistema professionale.

Nelle schermate di MC-IInk troverete un vero e proprio

villaggio telematico di esperti e professionisti con cu< orga-

nizzare conferenze telematiche, corrispondere con tutto il

mondo tramite la rete Internet, scambiare informazioni e opi-

nioni con chi condivide I vostri principali interessi.

Potrete sapere quello che conta di più sull'Informatica, la

cultura, l’attualità e avrete a disposizione 40.000 program-

mi di pubblico dominio; inoltre tramite Internet potrete ri-

chiedere programmi da migliò di host in tutto il mondo.

Avrete a di^x>sizione una Mailbox per lo scambio di te-

sti. programmi, immagini, disegni, fogli elettronici e qualsia-



si altro tipo di archivio computerizzato.

Potrete sapere tutto sui vari tipi di Virus e addirittura vac-

cinare via modem ii vostro PC contro quelli più recenti.

E quando avrete finito di lavorare potrete trovare Infor-

mazioni utili per i vostri hobby, il tempo libero, la cultura, lo

sport, e conoscere sempre nuovi amici con il nostro super-

chal.

Con sole 24.000 lire al mese, con un risparmio del 25%

} l’abbonamento è annua-
j

le, conoscerete il mondo tele- /

malico di MC-iink. In linea con il mondo.
MC-ììmI;

Informazioni, e per richieste di abbona
ns pubblicazione Technimedia (Reg. T

,
rivolgersi alla Segreteria abbonati di MC-link al n. 06/418921.
Roma n^'586/90). Oltre cento linee disponibili per II collegamento



Serie U-1496
Non un modem ma il modem

perché c'è chi al mercato sì adegua

mentre ZyXEL col suo 1 6.800 lo crea

Vuoi un modem che trasferisco 500 K in 5 minuti? Vuoi un

modem che si adegui olio quolitò dello lineo consentendoti reali

connessioni nazionali ed internozionoli su lineo commutato o

dedicato? Che con il V,42bis e l'MNP5’ correggo qualsiasi

errore e permetto uno compressione dati fino a 76.800 bps?

Vuoi un modem che riconosco i segnali delle linee ifolione? Che

abbia tutti i protocolli di trosmissione dal 16.800 bps ZyXEl ultra

High Speed, ol V,32bis fino al 300 bps con V.23 per Videotel

incluso? Vuoi un modem che riproduco e gestisca lo voce ed i

DTMF permettendoti di realizzare un “voice moil System”? Vuoi

un modem che con il Motorola 68000’ e lo tecnologia o DSP

sio sempre oggiornobile nei protocolli semplicemente cambian-

do il software? Vuoi un modem che sia anche Fox gruppo 3 per

spedire, ricevere e catalogare i tuoi messoggi? Mogori fino o

14,400 V.17 e non solo 9 600? Vuoi uno macchino che obbio

già il "coller ID" ed il "distinctive ring” incorporati ospettondo

solo che l'Italia si adegui? Vuoi infine un modem garantito 2

anni, completamente, nei mofetioli e nello mano doperà?
<
CN

ZyXEL Communications

Corporation BRÈAND Informatica

Strado Provinciale di Fornei, 20Muggio (Trieste) -Tel. 040/231042- 231043 -231044- Fox 040/232527



primi dieci collegamenti in omaggio.

Il kit contiene; un codice
già abilitato, che consente,
senza altre formalità, di leggere le

conferenze e prelevare programmi;
dischetti con programmi di comunicazi
DOS, Macintosh e
Amiga; un manuale di

160 pagine; moduli con
cui potersi identificare e
ottenere l'accesso alle

funzioni di scrittura. In linea con il mondo.
MCliuk

Desidero ricevere un kit di abbonamento a MC-link:

annuale a Lire 231 .000

O trime^ale a Lire 87.000

Pagherò tramite:

contrassegno (consovrsppreuodiL 10.000 per spese Oiepsdzlone)

carta di credito n Amex DVisa DSi ODiners
n scad.

Nome e cogrtome

Indirteo

Cap7Cmà
Telefono

Technimedia via Carlo Perrìer 9. 00157 Roma - fax 06/41732169

PER MEnERVI
IN LINEA

CON IL MONDO
VE LO ABBIAMO

MESSO I

tCH llnillH'dkl
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Orebiò t'abrenbeitl\'A-\'PSA Locai Uno l .ìtb lire 625

Orcbiù l'abrenbeitf\',\-\T.Ke\ Locai Bu-< 2,Ub lire 6H9

Orcbià P9000-VI.B2 ,lfb \'R.lfl * l ,Mb l)R.\.M: pnccx-ore IX’eilek

P.<uer9tkHh CHIP Super l'LVI Weitek H 'ìl-’W,- I2K0.X //W-’5A eol.n;

72 Hzn.i. refre.'b /»'rr 1.265

OrchiA HAtlQiieoI s/tb IS.5 -f.Hb lire 6/0

PnraAiee lS'inAaw.i .\eeelerettor 1280x 102-1 tire 519

1. 'alla itiialilà e lelenio nipp'rlo pre,'lnzi,ini/prezz,i fanno Ai ,/iie.'to

apparcccbio uitootnnneiito niiieo; nniiiem hit/h ,'pectl V. 52bio I.

N.-llVbp'. 5-,6iklbp'Con f.-l2bi,';e.

Ai II,.Klein I
' >2.2W e l2lH' bpn

’i/hitibilitii tifale cni le niip/iaii,

a l-l.-hV hp- ivinpiitihile (Inippi

5; ampio Ai.iplap cim 25 Aifferenli

nie-ioapi/i Ai .'ta/o; llHl^Si

otiinAiìnl ‘*.17’"

Permeile Ai rùeoeie e opeAinr fit.\ Ai

i/iiiilitàeec,';imiile,'ii

pioiuire per la .

pii; file lran,‘fer,neiiroe ecloce prozie ,n pih recenti pri't.'cotli

Al C'mpre.’.none e c.irrezione A'emtrr.

Pa.\-nuiAem ta-vabile e.‘terno .Uofax lire 290

l '.S-Riibotieo Conrier I '52 bio eon ,5SL lire 1. 59il

Floppy MicrolM 3.5" HD lìrelS

Floppy Mimlint 3.5" DII lìrelZ

SCONTO 10% Al TITOIAIU mCROLINX CARI)

prezzo per confezione

(SCONTO RIVENDITORI NON CUMDLAflILE CON SCONTO CAHD)
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HIUNDAY HDP-920 9A 1 36C 1 80CPS
NEC P30 24A 136C210CPS
OKI MICFtOLINE 380 24A 80C 180CPS
OKI OL401 (LEO PAGE PRINTER) 1.6MB
STAR LC20 9A 80C 180CPS
STAR LClOO 9A80C 180CPS COLORE
STAR LC24-100 24A 80C 192CPS
STAR LC24-200 24A 80C 222CPS
STAR LC24-200 + KIT COLORE
KODAK DICONIX 150 PLUS INKJET PORTATILE
HP DESKJET 500 INKJET (300x300 DPI)
HP DESKJET 550C INKJET COLOR (306x300 DPI)
HP LASERJET IIP PLUS
HP LASERJET 4 (600 DPI)

AMIGA SM CUgSltì/AMIfiAéM
AMIGA 600H020/HD30

1200 14MHZ - 2MB DI RAMAMS 1200 HO 40MB
AMI&300025MHZHD 52M8 2MBDIRAM
AMIGA 400068040 2SMHZ HD120MB- RAM 6MB
AMIGA 4000^8030 16MHZ HD 80MB- RAM 4MB
MONITOR COMMODORE 1084S
MONITOR COMMODORE 1980 MULUSCAN

rCH E PASSANTE
3A 500 512KB
SA 500 1,6MB (KS 1.31

3A5002kflBEèP.4MB

3A 500 PLUS 1MB
3A 500 PLUS ESTERNA 2M£
jA6001MB(tCLOCK
3A 1000 1MB ESTERNA
SA 2000 GVP 2>8MB 0 RAM
’LUS (2MB CHIP)

-3000-4000)

i! DI COLORI)

MACINTOSH CLAÌ

STAMPANTE HP PAINTJET INKJET COLOR (SERIALE)
AMIGA 1 000 ESPANSIONE 1MB ( 1 .5MB TOTAU)
AMIGA 500 / 500 PLUS2000
MONITOR COMMODOF^ 1081/1084/1084S'PHILIPS8833
HITACHI VIDEO PRlNTER(PHOTOPRlNTERA COLORI)
VORTEX ATONCE (AMIGAWl
VORTEXATONCE-RuS (AMldA500-ASOOPLUSA2000)
KCS PC POWER BOARD (AMIGA 5001
VIOEON 3 (NEWTRONIC)
HARD DISK AMIGA 600 ÓVP IMPACT II DA 42MB
SCANMAN LOGITECH MOOEL 32 ' OCR
CD ROM INTERNO PHIUPS CONTROLLER SW CD PHOTO
NOTEBOOK CYBERMATE 386SX-20MHZ -1MB RAM HO 60Mt

CONCESSIONARIO
AUTORIZZATO

CQNFiGURAZIQNI : CASE SLIM / DESKTOP/ MINITQWER / BIG TOWER CON DISPLAY- RAM 4MB
CfìlVE1.^B-^RDE5ìSK1^/21Q/3^B-^^
SCHEDA VIDEO VGA 1MB CIRRUS LOGIC (GRAPHIC ACCELERATOR TRUE COLORÌ - MOUSE
MS DÓSio+WINDOWS 3^^^^

ILQTUS 1:2-3_tLQTUS/^PRQM^LQTU^^ CC MAIU

M/B RAM FD HD SCHEDA VIDEO
386SX-33 1MB 1.44 130 VGA256KB
386DX-40 4MB 1.44 IX 1MBOAK077
X6DX-40 4MB 1.44 IX CIRRUS LOGIC
486DX-X 4MB 1.44 IX CIRRUS LOGIC
486DX2-X 4MB 1.44 IX CIRRUS LOGIC
486DX2-X 4MB 1.44 IX CIRRUS LOGIC

VARIAZIONI ALLA CONFIGURAZIONE BASE:
HARD DISK 210MB
HARD DISK 340MB

130MB MAXTOR
210MB MAXTOR
340MB MAXTOR
CONTROLLER+CACHE PROMISE OC 99 EXP8MB 0,3rrts

CONTROLLER+CACHE LONGSHINE EXP 1 6MB 0.2ms—
ACUI40S 256KB (80

1.140
1.390
1.690
2.190
2.390
2.590

+200
+600

I" B/N 1024x768 FLAT SCl
14“ HANTAREX 1024x768x0.28 DP
14- CASPER 1024x768x0,28 OP N.l. (1280x1024 I)

17' ROYAL 1280x1024x0,28 DP N.l.

17' PHILIPS 1280x1024x0,28 DP N.l.

20’SAMPO 1024x768x0,31 DP N.l.

20' SONY TRINITRON 1280x1024x0,30 DP N.l,

21“NEC6FQ 1280x1024x0,28 DPN.I.
SCHERMO ANTIRADIAZIONE 3M 14V DIASPRON 15‘

386SX-33 MHZ (CPU AMO)
386DX-40 MHZ 64KB CACHE (CPU AMD)
4860X-33 MHZ 64KB CACHE EXP 256KB (CPU INTEL)
486DX2-50 MHZ 64KB CACHE EXP 256KB (CPU INTEL)
486DX2-66 MHZ 64KB CACHE EXP 256KB (CPU INTEL)
SIMM 2S6K8/1MB/4MB
COPROCESSORE INTEL 80387-SL 1 $-33 MHZ
COPROCESSORE INTEL 80387-DX 16-33 MHZ
COPROCESSORE IIT 80387-DX 40 MHZ

MODEM 2400 INTERNO + VIDEOTEL (ACEEX)
MODEM 2400 INTEF8>10 + MNP5 + VIDEOTEL (ACEEX)
MODEM 2400 INTERNO/ESTERNO + MNP5 (ZOOM)
MODEM 9600 INTERNO + VIDEOTEL MNP5 (ACEEX)
MODEM 1 4400 ESTERNO + MNPS (ZOOM)
POCKET MODEM 2400 BPS (LONGSHINE)
MODEM/FAX 2400/9600 INT/EST+ MNPS (ZOOM)
MODEM/FAX 2400/9600 POCKET * MNPS (ZOOM)
MODEM/FAX 14400 INT/EST -^ MNPS + FAX (ZOOM)

TAV. GRAFICA GENIUS 12"x 12' CUR; Ofli + STILO
TAV. GRAFICA SMARTÉCH i8'x 12“ + CURSORE + STILO
HANOY SCANNER B&W 256 • GENIUS GSB105GX
HANDY SCANNER COLOR GENIUS GS-C106 + OCR

SOUND BLASTER PRO 2 BASIC DE LUXE (NEW)
SOUND BLASTER PRO 1 6/+ ENCICLOPEDIA SU CD
SOUND BLASTER MIDI KIT
VIDEO BLASTER/VIDEO BLASTER II (NEW)
CD ROM INTERNO (CREATIVE) PER SOUND BLASTER
CD ROM INTERNO + 7CD
S.B. MULTIMEDIA K)T (SB PRO+CD BOM+5 CO+2 BOX)
ENCODER BOX 32.000 COLORS (VGA TQ PAL / Y-C)

MICROSOFT WINDOWS 3.1 IN ITAUANO L. 125,000
MICROSOFT MS-DOS 5.0 IN ITALIANO L. 50.000

MICROSOFT WORKS 2 PER WINDOWS IN rTAUANO L 125.000
MICROSOFT PUBUSHER PER 1MNDOWS IN ITALIANO L. 125.000

SOFTWARE CD-ROM (VARI TITOLI) DA L. 50.000
LOTUS SMARTSUITE PER WINDOWS IN ITALIANO L. 290.000

LOTUS SYMPHONY 2.2 L. 190.000

PG WFE ari
VIA CARLO PIRZIO BIROLI 60-60A

00043 CIAMPINO - ROMA
TEL. 06/791.55.55 - 791.21.21

FAX 791.06.43
ORARIO; 9-13 / 16-20 SABATO 9-13

CONSEGNA GRATUrTA A OOMÌCILIO
COMPUTERS / MONITORS / ACCESSORI

RO»i*A S PROVINCIA CON PAGAMENTO ALLA CONSEGNA
SPEDIZIONE GRATUITA (*) COMPUTERS STARAR
IN TUTTA ITALIA TFUVMITE CORRIERE ESPRESSO

() PER PAGAMENTO ANTICIPATO





MCmicrocompuler è la rivi-

sta più ricercata in ogni am-

biente: tutti i maggiori sistemi

operativi trovano spazio ogni

mese nelle sue pagine.

Perfetta con le sue prove, le

recensioni che danno il qua-

dro completo di tutto ciò che

accade nel software e nel-

ITiardware; utilissima con i suoi

articoli tecnici e l'aggiorna-

mento costante di tutti i prez-

zi. E' per questo che chiunque

abbia un computer, piccolo o

grande che sia, troverà in

MCmicrocomputer la rivista

ideale per essere a proprio

agio in ogni ambiente.

Per scegliere il PC, il softwa-

re, la nuova stampante o per

fare un passo qualsiasi nel

mondo dell'Informatica è me-

glto fame prima quattro fir» al-

l'edicola. Per acquistare

MCmicrocomputer: la voce

più autorevole del settore.

lechniinedia

Introdotta

in ogni

ambiente.



Problemi di spazio? MS-DOS 6 Aggiornamento
raddoppia il vostro PC con sole 115.000 lire*

Non c’è bisogno di spingere. C’è postxj per tutti, file

vecchi e nuovi. Per raddoppiare la capacità del vostro disco rigido,

MS-DOS 6 Aggiornamento ha un nuovo sistema di compressione

integrata che comprime i dati e ne ottimizza

anche la disposizione. Ma MS-DOS 6 Aggiorna-

mento, oltre ai file, comprime anche i prezzi:

vi costa solo 1 15.000 lire*.

C'è spazio anche per Windoivs'^’^.

Studiato per essere integrato con Microsoft Windows, MS-DOS 6

Aggiornamento ne esalta le caratteristiche e le funzionalità.

Per i virus non c’è posto. Tutti i vostri file sono al

'ima

sicuro. Non solo dai virus; MS-DOS 6 Aggiornamento vi aiuta a

fare una copia di tutti i dociunenti che vi interessano e vi per-

mette anche di recuperare quelli già cancellati per errore.

In tanti si sta meglio. MS-DOS 6 Aggiornamento è il

DOS ideale per usare meglio la memoria con lutti i vostri pro-

grammi, perché potete scegliere la configurazione che preferite.

Entrate pure. Per accedere a MS-DOS 6 Aggiornamento

basta avere una versione di MS-DOS (dalla 2. 1 1 in poi) o OS/2^'.

Se volete sapere di più, chia-

mate io 02/26901359; come

sempre, risponde Microsoft. Sempre più facile.

Htìctosott



Ora che

JEPSSEN
cosa te ne fai

computer qua

fOticjCaC-i

IL PIU’ POTENTE E VERSATILE



c'è

M-PC
dì un
Isìasi?

JEPSSEN M- PC é )a sbalorditiva stagione multimediale capace di

collepani a qualsiasi apparecehialura audio, video e musicale, oggi

persino in grado di gestire e conlmllare. grazie agli specifici moduli

TOTAl. CONTRO!.*, tutte le apparecchiature elettriche ed Hel-

troniche -oltre 4000- presenti in amhili domestici, professionali ed In-

dustriali, sfruttando per il collegamento la rete elettrica precsisicnie.

come, ad esempio, impiunii d'illuminazione, riscaldamento, anti-

furto. elettrodomestici. hi-H, ecc. Nei modelli 4d6 e PENTIUM
JEPSSEN M-PC é disponihile anche nella versione "LOC-AL BUS',

arricchito di una speciale scheda SVGA che. tra le altre cose, offre un

incremento di prestazioni del AMIE supenorc ad una normale VGA. e di

un particolare conlmller con 2 Mega di Ram espandibile a 16 .Mcgachr

riduce a 0,2 MSEC il tempo di esecuzione sull'hard disi (puoi

immaginarne i risultati.'). Naturalmenle. JEPSSEN M-PC funziona anche

come un nonnalissimo computo: t solo molto più potente del solito.

Cnrapalibile con ì'e.sicnsione muitimediale Microsnfi per Windows.

JEPSSEN M-PC presenta le seguenti principali carailerisliche:

- CONFIGURAZIONI: 3*6. 486 E PENTIl'M;
- MODEI.r.I; M-PC DF-SK. M-PC TOWER . M-PC DF.SK LOCAI
BUS, M-PC TOWTR f.OCALBUS:
- INTERFACCE AUDIO-VIDEO-.MIDI per il collegamenui con im-

pianti hì-fi. rcgisiraion audio, roicmroni. casse acustiche, vidcoie-

gisiratnn. telecamere, miicr vidco.vidcodischi. TV color e qualsiasi ap-

parecchiatura musicale dolala di interfaccia MIDI;

- INTF,RFACCIA 'TOTAL CONTROL " PER I.A (JESTIONF. ED
IL CONTROLLO DI TITTE I.E APPARECCHIATURE ELET-
TRK HE ED El-ETTRONICHE:
- SINTONIZZATORE TV PAI. con R? stazioni televisive memori-

zzahili in ambiente Windows;

- MIXER MlT.TISORGF.NTE ANAI.OGICO-DKIITXl.Ecnn 6 piste

stereo ed effetti eco;

-AMPLIFICATORE STEREO:
- SINTETIZZ.ATORE STEREO YAMAHA a 20 voci;

- 2 CASSE ACUSTICHE HI-FI DIGITAL:
- SCHEDA GRAFICA SVGA capace di visualizzare oltre 16 milioni

di calori;

- LETTORE CD ROM MUI.TIMF.DIALE;
- MONITOR A COLORI da 14", 15' o 20" con risoluzione

I2HI» 1024;

•TASTIERA ITAI.IANAA lO’TA.STI;

- DRIVE 3i 1.44 .MB:

- HARD DISK DA 40 .MB RNO A 540 MB:
- TELECOMANDO per la gcsiinncdi tutte le sue funzioni;

- SOFTWARE MULTIMEDIALE - DECINE DI TITOLI SU CD -

per gli usi più svariali; dalla grafica uvun/ala al desi publishing, dall'en-

cicliipedia multimediale a numerosi programmi per il divcrtlmenin;

- SOFTWARE GESTIONALE - DECINE DI PROfiRAMMI SU
FI.OPPYDISK - per la completa gestione delle tue attivili.

Se vuoi saperne di più contatta il Rivenditore JEPSSEN della tua zo-

na. oppure compila ed invia per posta n per fas il coupon allegalo.

Assaunii JEPS.SFS. laspiic coMUu la JEPSSRN

JEPSSEN
Da 12 Anni nel Mondo
il-P.SSEN ITALIA Srl

Oire/ione Commerciata. Via Don. Pali/z<ilo. 34 - 9401 1 AOIRA (Rnnai

Servizkiaienli: lei. 093.Sr96(l300.96n29‘) - fas 0935/fi9’.S«)

I JEPSSEN COONOME

I ITALIA '"O'essione

|

'l

I

I

I

I

I

MULTIMEDIALE OGGI ESISTENTE



PER TE,

QUESTO
GIOCO

NONNA
PREZZO.



AFFRETTATI, E' UNA /

OCCASIONE DA <4

PRENDERE AL VOLO!

Fino al 31 maggio

Memosave, il gruppo

di continuità Meta System che protegge il tuo lavoro

ai computer dagli scherzi della corrente elettrica, ti regalo

un fantastico gioco: Memogame.

Giocare con Memogame sarà divertente, pieno di

sorprese e istruttivo. Si, perché con Memogame saprai

finalmente a cosa servono i gruppi di continuità, e qual'è

il modello più adatto per te.

Accaparrarsi l'ambito dischetto è facilissimo. Ti

basterà spedire il coupon o telefonare.

Avrai gli indirizzi di tutti i punti vendita Meta System più

vicini a casa tua, dove potrai ritirare il tuo regalo e vedere

da vicino la linea Memosave.

Per ullcfiari Infsnrszioni inviare II tagllanda a: Melo Sysiem

vlo Oberdon, 16-42100 REGGIO EMIJA - Tel, 0522/78746

Telex 5321 19 oppure telefonare ol numero vede:

1 I

I
COGNOME NOME I

TEL.

C.A.P CITTA'

PROFESSIONE AZIENDA



Master'
Master* ha

MCfOSOR* ha
TU SCEGU 11

Pc Master Euiolir>e36ó/SX 40 Pc Master Euroline 386/40 Esp Pc Master Euroline 486/40 DLC Pc Master Euroline 486/33

Ivlotherboard 386/SX 40 Mhz
2 Mb espondibile 16 Mb
Vgo 1024 x 768 1 Mb
Hard Disk 85 Mb

L. 1.199.000
Pc Master + KIT 1

L. 1.428.000
Pc Master + KIT 2

L. 1.648.000

Motherboard 386/40 Mhz Eps.

4 Mb espondibile 32 Mb
Vga 1024 x 768 1 Mb
Hard Disk 85 Mb

L. 1.498.000
Pc Master + KIT 1

L. 1.727.000
Pc Moster * KIT 2

L 1.947.000

Motherboard 486/40 Mhz DLC
4 Mb espondibile 32 Mb
Vga 1024 x 768 1 Mb
Hard Disk 85 Mb

L. 1.998.000
Pc Master + KIT I

L. 2.227.000
Pc Master * KIT 2

L. 2.447.000

Motherboord 486/33 Mhz
4 Mb espandibile 32 Mb
Vga 1024 x 768 1 Mb
Hard Disk 170 Mb

L. 2.290.000
Pc Moster + KIT I

L. 2.519.000
Pc Master + KIT 2

L. 2.739.000
I Personal Computer Master Euroline sono completi di: Cabinet, Controllet , Drive 1^44 3" MS Dos 6.0 Italiano, tostlera e manuale In Italiano.

Una tecnologia intelligente



k'tnvgrl

scelto H^aosoft-

scelto Master*
TUO SOFTWARE!

Mastir

* OFFERTA VALIDA FINO

AL 31/04/1993

MS DOS 6.0

;\I?D®5 INCLUSO!
CPU 486/50 Locai Bus VESA 4Mb
Controller FD/HD VESA
Vga 1280 X 1024 16MII. Locai VESA

Hard Disk 170 Mb

CPU 486/66 Locol Bus VESA 4 Mb
Controller FD/HD VESA
Vga 1280 X 1024 16 Mll. Locai VESA
Nord Disk 170 Mb

Kit

iÌd

+

•nVl'i'i'vTD

+

Grazie a specloli accordi con Microsoft, è ora possibile,

solo per chi acquista un personal computer Master, in qualsiasi

configurazione, scegliere anche tra i kit software qui elencati.

Nelle configurazioni troverete il prezzo comprensivo

del PC Master e li kit software da Voi prescelto.

È una formula promozionole utilizzabile solo al momento

dell'acquisto a chi sceglie Master.

L 2.998.000
PC Master + KIT 1

L. 3.227.000
PC Master + KIT 2

L. 3.447.000

L. 3.290.000
PC Master + KIT I

L. 3.527.000
Pc Master + KIT 2

L. 3.747.000
I Personal Computer Moster Pro sono completi di: Cabinet, drive 1,44 3"'^^,

US Oso 6.0 italiano, tastiera HQ e manuale In Itallono.

a SI INTENOONO IVA ESCLUSA - USTINO PARITÀ DOLLARO USA S ISSO - MARCHI REGISTRATI

SOFTCOM srl
Vks Zumaglia, 63/A - 10145 Torino

Tei. 01 1/77.1 1 1.77 (10 linee r.o.) - Fox 01 1/77.1 13.33
Liguria: Vmi Dalmazio, 103 - 17031 AlBENCA (SAVONA)

T«I.0182/55S.399 |r.a.) • Fox 0183/SS5.409



In edicola l'edizione 1993!

8500
_ carstereo

600
radiotelefoni cellulari e accessori

900
antilunieacces.sori

450
_ .

centri di installazione

AIDIOGUDA CAR.
Il più completo e aggiornato repertorio di
complementi elettronici per l'automobile.

Al 'DIOC 1 1 TRA CAR è unii pubblicazione Technimetlia
Roma, via CarloPemerO - lei, 06.418921



• Digitalizzatore video • 040x480 in

32.000 colorì • uscite: audio/speocker

entrate RCA/oudio • O Video (or Win-
dows irKiuso

L 590.000

Economico odottotore per convertire l'u-

scito video dei computer od ingressi vi-

deocomposti e S-VHS come televisori o
vìdeo-regìstrotori. Ideale per presenta-

zioni, demo e educotionol

L 198.000

Rivoluzionario dispositivo multìcnediole in

versione pocket cne collegato alb porta

parallelo permette di digitalizzare, con
l'utìlizzo di uno telecomero, immagini e
salvarle su hard disk nei (ormati più dif(u$i

L 598.000

• Non pone limili alla quantità di memo-
rio insidiata • collegabile a quolsiasi

Vga artche non dotato di (eature connec-

lor • funziona a qualsiosi risoluzione

sotto Windows* CD Video (or Windows
incluso • catturo fino o 30 frome/sec

L 569.000

• Convertitore Vgo/Pal • risoluzione Rno
a 640x480 o 32.000 colori • uscite

Vga/TV • ontiflickering • compatibile

con Windows 3.1

L 298.000

Magnete Ottico Riscrìvibile

• Unità di letturo/scrìltura do 128 Mb
beile da installare iniemomente ol PC *

collegabile a qualsiasi controller SCSi *

ideale per chi ha grandi esigenze di ar-

chiviazione o con file di grandi dimen-

sioni

• 20 voci Fm Stereo 8 conali • porto joy-

stick • interfoccio CD Rom • CO Multi-

medio Enciclopedio (irìcluso) * Lemmings
game/indianapoli 500 game (indusi)

L. 249.000

• Schedo Sound Bloster PRO • CD Rom
interno • 8 CD Multimediali 2 casse

amplificate

L 959.000

* Schedo Midi per Sound Bloster 1 6 Bit *

20 suoni e batterìe ooliphony • 1 6 canali
- 128 suoni • 33 ete - 55lxitterìe

L 339.000

* Interfoccio midi per Sound Bloster Pro *
}

20 suoni e batterìe poliphony • 16 canali
;

- 1 28 suoni • 33 effetti - 55 oatterie I

L. 369.000 -

SOFTCOMsri
via Zumaglia, 63/A -10145 Torino

Tel. 011/77.111.77 (10 linee r.a.) - Fax 011/77.113.33

Ugurla: Via Dalmazia. 103 • 17031 ALBENGA (SAVONA) - Tel. 0162/555.399 (r.a.) - Fax 0162/555.409

I prezzi si intendono IVA esduso



tutto il mondoI
Greenwich è II riferimento uni-

co per misurare II tempo. Ma

da rx3i c’è qualcos'aitro. Un ri-

ferimento per conoscere e

scegliere gli strumenti che lo

misurano: Orologi. Una rivista

pensata con passione: nelle

sue pagine il mondo del tem-

po, in tutte le sue forme: tec-

nica. storia, curiosità e futuro.

Splendide immagini di orolo-

gi moderni e antichi accom-

pagnarìo informazioni preci-

se e articoli attenti e puntuali

sulla tecnica, la cultura del

tempo e sulle rarità. Insomma

una guida sicura che non ha

paralleli: proprio come il meri-

diano dì Greenwich.

Il riferimento

più autorevole

dopo

il meridiano

di Greenwich.



Migliora i] tuo personal computer con il video

Genius, il toner, l'encoder e le schede audio.

Aggiungi gli altr^>arianti, un game pad o un

foysttck, cuffie ed un microfono e entra nel

mondo delia muldmediaiità. Lascia che il

laser pointer guidi le lue presentazioni. DI

qualunque tipo di prodotto multimediale hai

bisogno, Genius lo rende disponibile con

componenti di alta qualità.

^KYE
Knowledge • Yield • Excellence

KYE SYSTEMS CORP.
No. 492, Sec S.Chuig Hsn Rd..

San Chung. Tapei Hs«r>, 241. Taiwan. RO,C.
a86-2'9966645

Fax 8B6-2-9956649 TLX 36566 KUMYING

Scanner ColorI*agc-I

HiMouse Cordicss

HiMouse

HiPoint

HiPen

Genius LAN GE2000





Fino al 30/6/93

Lotus Improv a L 250.000*

l’aggiornamento

gratuito alla versione

italiana

«

Lotus <
Improv

Il primo foglio elettronico

dinamico per Windows.

LOTUS DEVELOPMENT ITALIA

Via Lampedusa 11/A • 20141 MILANO - Tel. 02/895911

Non un altro foglio elettronico ma... qualcosa che non hai

mai visto prima!

Lotus Improv: dinamica ideale per chi lavora

sui dati. Con Improv hai a disposizione il più

innovativo e potente strumento per l’anali-

si e la visualizzazione dinamica dei dati.

Lotus Improv: più flessibile, più sempli*

ce. Improv introduce le “viste dinamiche” ideali

per manipolare i dati e fornirne la lettura. Basta

un click del mouse per vedere i dati da qualsiasi

punto di vista.

Lotus Improv: cambiare senza rifare. Improv è

un aiuto prezioso per chi, finora, aveva speso ore a ri-

progettare e disegnare fogli di calcolo. Da oggi con

Improv puoi cambiare rapidamente ipotesi e modalità

di visualizzazione senza dover mai ricominciare da capo.

Lotus Improv. Il nuovo foglio elettronico per
Windows, nato dinamico per lavorare con logica.

ORIGIKALB

Working Together™



Professionalità ed

Assistenza Qualificata

Prodotti di Alta Qualità

Convenienza nei Prezzi

COMPUTER
VENDITA AL MINUTO E PER CORRISPONDENZA • MERCE PRONTA CONSEGNA

COMPETENZA E CORTESIA A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI NELLE VOSTRE SCELTE
* RICHIEDETE IL NOSTRO LISTINO •

Centro Sud : ROMA - Via Castro dei Volsci, 40/42 (M Colli Albani) - 00179 - Tel. 06/7810593 - 7803856

Centro Nord : Zona Tre Venezie - S. Daniele del Friuli (UDINE) - Via Kennedy, 31 - 33038 - Tel. 0432/941078

Orario 9;30 - 13:00 / 16:30 - 19:30 - Giovedì chiuso - Sabato aperto

> > GUARDATE I NOSTRI PREZZI : SARANNO IL VOSTRO AFFARE < <

Anche IN PROVA nella Vostra sede per 10 giorni EFFETTIVI !

Pagamento RATEIZZATO in TUTTA ITALIA - Pratica in 1 giorno

286
da 405

486 DLC / 33
773

386 sx / 33
597

486 DX / 33
128K cache

1.331

386 DX
64K cache

689

486 DX2 / 50
128K cache

1.563

386 DX / 40
728

486 DX / 50
128K cache

1.643

486 DX2 / 66 NoteBook 386 SX NoteBook 386 SX / 25 NoteBook 486 sx
128K cache 2Mb - HD60 HD 80 - Allment. Interno 4 Mb RAM - HD 120

1.853 1.590 1.990 2.699
Ogni computer da tavolo è da ritenersi funzionante, collaudato e così configurato :

Piastra Madre - 1 Mbyte RAM - Scheda Grafica VGA - Drive 1,44

2 Seriali - 1 Parallela - Cabinet DeskTop - Tastiera 101 tasti

Garanzia 12 Mesi con sostituzione del pezzo sull’eventuale guasto in 24 ore lavorative
.

PIASTRE MADRI
286
386ffl(/33SMT t

386 rW 33 64 K cache t

386DX/40 ;

386DX/40 Locai Bus Upgr. :

486DLC/33 •

486/ 33 128 K cache SMT S

486 Ox2/S0 2S6K cache l.I

486/ 50 256 K cache SMT 1.:

486 Dx2/66 256 K cache 1.4

SchedeVGA

124 IM^e
T 32000 03!(

da 136

ChipperS
1280x1024 1Mb TnicCol. da 170
1280x1024 S3 compatibile 210
True G)lor 16000000 Colorì 260
True Color -Locai Bus 310

ADD ON
Tastiere Italiane e Usa

Drive, Controller e Multi I/O

Porte Parallele, Seriali e Game
Joystick di ogni tipo

Mouse a partire da £ 19.000

AMIGA
Amiga 600 460
Amiga 1200 588
Amiga 1200 -f HardDisk 850
Amiga 4000 + HD 120 Mb 3,529

Espansioni, Drive, Monitor,
Mouse, Jc^lick, AT-Once,

Scanner, Digitali22alori, Midi,

Conir. & HD perSOO e 2000
Tutti gli accessori per Amiga !

I [raai woo in nigliù di Ere (IVA e*ctj

>>>SPECIALE STAMPANTI <_< <
9 AGHI 259 24 AGHI 375 LASER 980

Citizen - OKI - Star - NEC - Epson - HP - Fujistu

Stampante Laser TEXAS - 9 pp/min
Monitor Super VGA Colore 1024x768

1.550

399

> > OFFERTA del MESE < <

Su ogni macchina 386DX o 486

una Scheda Sonora compresa nel prezzo

oppure

una VGA True Color per sole £ 150.000

SIMM 1Mbyte £69.000
486DX/33 £ 649.000

486 DX/50 £ 949.000

486 DX2/66 £1.090.000

ECCEZIONALE
HD più veloce fino

a 0.5ms con i nuovi

controller con cache

IDE 299 - SCSI 399

Trasforma il Tuo vecchio 286 in un potente

386DX a £320.000

MONITOR
VGA Monocromatico
VGA Color a partire da
VGA Color 1024 da
VGA Color 1024 low rad.

M/^c 15" col, 1280 N.I.

VGA 19” Color 1024
NEC 3PG
NEC 4FG

HARDDISK

ULTIME NOVITÀ’
per LOCAL BUS:

Controller IDE Cache

VGA Tseng True Color
£ 320.000

Speciale MODEM
Pocket Esterno 9.600 baud
V2I/22/22bU V23 V42bis MNP5
Pax G3 send/recive 9600 baud

Esterno MicioDireci ZvXEL 14.400

V21/22/22bis V23 V42/42bis V32
MNP5 Pax G3 send/recive

SEAGATE -FUJrrSU
CONNER - QUANTUM

40 MByte 21

135 MBytc 4(

ITOMI^e 5;

210 M^e 5’;

420 MByte SCSI 9i

600 M^e SCSI 1,21

1.050 MByte 2,2(

1.2 Girante 2.75

CD ROM -I- Audio Si

CD ROM esterno 71

Tape Backup 250 Mbyte 5<

ACCESSORI
SoundBlaster Pro II 2l

SoundBlaster + CD Rom 8'

Video Blaster 5:

Gruppo Continuità 250W 3‘

Gruppo CoDiiDuiià500W 4!

Scanner + OCR 21

Scanner256toni +OCR 4:

Scannerà Colori 5l

Scanoerda tavolo 8!

PaxTRL 7;

0 Aver 1000 + Aver2000 1.81
' 35 DSDD 67
35 HD 109:

Impaginalo Sa AraA PubbUcki
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»o nspeffo fli Sole olio ooporio atte Tene Fomtece anche oh
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Lire

49.000

29.000

49.000

59.000

299.000

49.000

49.000

29.000

49.000

49.000

39.000

49.000

49.000

59.000

79.000

79.000

79.000

79.000

29.000

29.000

59.000

39.000

39.000

79.000

199.000

39.000

129.000

49.000

79.000

29.000

49.000

49.000

Scopri quanti altri interessantissimi programmi sono a tua disposizione
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29.00(

39.001

29.00Ì

39.001

39.00C

39.001

39.001

39.00C

39.00C

39.00C

39.001

29.00C

29.00C

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

49.000

29.000

29.000

29.000

29.000

79.000

49.000

49.000

49.000

29.000

29.000

79.000

79.000

79.000

79.000

79.000

79.000

49.000

49.000

29.000

29.000

39.000

79.000

79.000

79.000

29.000
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Lire

49.000

59.000

59.000

59.000

49.000

49.000

29.000

49.000

59.000

39.000

29.000

39.000

49.000

39.000

39.000

49.000

Solo i migliori rivenditori hanno i programmi FiNSON.
Telefonaci per scoprire quello più vicino a casa tua!

ORDINI TELEFONICI

TELEFONO
02-66987036 r.a.

TELEFAX
02-66987027 J

Per maggiori informazioni
sui titoli presentati

richiedeteci il catalogo ...

... e se hai scritto un
programma o un

video-gioco per PC o
AMIGA contattaci !

C.A.P. PROVINCIA.

Tel. (02) 66987036 r.a. - Fax (02) 66987027



MICASOFT

MICASOFT esce dalla mischia

rotnponenù clettronicììc a norme test BURN-IN 24h DR-Dos 6.0 iialìano

imballo antiurto che garantisce la eon.wgna ìntegra garanzia 1 anno sti tutte le |3arii



propone i suoi nuovi Personal Computers:(*)

Rivenditori autorizzati
toma e provincia
MAI ROS4IK1 di R. Mauni
MKDIARAM I.NfORMATlC

Via Cavoar 11.1 • 0UIH4 Roma • Td^Fu 0V48155I4
Via Canbint, 140 (ang. Via Alberini) VtetruPonU: Mammolo
WIIÌ5 Roma - Td. 0b4076266 Fan 06/407626A

Via E. Cianturcn - OOtM Roma • Tel 06/322156)1 Fa* 0IV322I569

('ealru Commerciale “KilLANAr Via T.Nutoiarìuie
WU42 Roma •Tei Oé/SIOSST.M Fa* 0IV519557S2

Via del Furie Brasdii, 90d
00167 Rniu - Tel. D6/6142M7 Fa* 06/33K500I
Via G. Vitelli 12/14 • 00167 Roma . Tei. 06/30.366507

ITACTErH Srl

M. ELECTRONIC .Srl

;FX SY.STEM

i.alina e Pnivinca
SLSTEMAL'FTICIO APRILI.A •

CONTAR Srl

Via Verdi. 62/66 - 04011 Aprilia (LT) - TeUFaa 06/92X2686
Via VHruOo. 25 - 04023 Formia (LT)
Iri. 0771/770454 Fa» 0771/770455

• 03039 Sora iFR) - Td./Fa» 077^824372

CaUn»iro c Provinkia
A.T.CENTER »nc

I Terme e S. Eulemica rCZi - Tel/Fax 096841 1282
Brindisi e Provincia
ILCJi. COMF1 TER C<K)F R.l. Via Walter Tubagi. 8

72026 S. Pancrazio .Salmi (BRi • Tel./Fa* 0831)664859
Agenti di vendita

SICILIA Cenini Orienlale

IMRRlAeARRUZZO
TOSCANA

) Enrico -Tel. 095/535803

I Kinanucle - Tel 0744/243705

irluro . TeL/Fo* 0586/500014



Questo mese

in edicola

Aladin

Aladin è una utility di EmF Sharewa-
re che gestisce file di basi di dati

{DBase Ili, Clipper) tramite menu alta-

mente guidati.

Il prodotto Aladin è assistito da un

help in linea.

Questo viene visualizzato a! preme-
re del tasto funzionale FI. Durante la

scelta delle 5 funzioni principali viene

mostrata una videata generale.

Per ognuna delle 14 sottofunzioni

vengono date informazioni sulla fun-

zionalità e sugli obiettivi delle stesse.

In ogni caso l'uscita dalla funzione di

Help viene effettuata con la pressione

del tasto Esc.

Il programma è stato sviluppato in

Clipper Summer '87. utilizzando sia le

librerie macro Super.lib della Functio-

nal Software che proprie.

È molto facile da usare e possiede

un help in linea.

Non è il massimo nella ricerca su
archivi consistenti, né su campi di

lunghezza superiori a 70 caratteri non
trattati propriamente e non gestisce

dei campi MEMO.
Come detto prima è totalmente as-

sistito da menu e sottomenu all'inter-

no dei quali è possibile navigare con i

tasti cursore. Insieme al programma
viene consegnato un archivio di prova

da gestire: l'indice analitico di MCmi-
crocomputer aggiornato al numero
124.

Adv«nture Creator

Adventure Creator è un programma
di creazione di avventure in modaltà
testo, che ha un pregio che spicca

davanti a tutti gli altri: ci parla italiano!

Inoltre è di facile uso e stimolante.

Le avventure create con Adventure
Creator, possono essere distribuite

gratuitamente, vendute o altro senza
che nessun compenso sia dovuto al-

l'autore di Adventure Creator.

Adventure Creator è lo strumento
ideale per creare (e... commercializza-
re) le vostre avventure di solo testo.

L'importante è la pianificazione su
carta di tutta l'Avventura e solo dopo
avere chiaro in mente ciò che si vuole,

si può trascrivere tutto sulle varie ta-

vole.

Non bisogna commettere l'errore di

cominciare a scrivere le tavole senza
avere un'idea chiara di tutte le situa-

Dopo aver superato questo primo
passo assicurarsi di avere un buon
Text Editor (va bene anche Edit del

DOS) e con questo inserire i dati nelle

tavole.

Tfie Fila Manager
Un benvenuto da File Manager, una

semplice ma completa utilità di gestio-

ne dei file, sia compressi che non

compressi.

The File Manager, cui ci riferiremo

d'ora innanzi con l'acronimo TFM. è
un'interfaccia di controllo degli archivi

che offre un sistema «punta e clicca»

simile a quello offerto da Windows,
che vi consente di accedere facilmen-

te ad applicazioni e dati, sollevandovi

dalla necessità di licordare tutti le va-

rie opzioni sulla riga di comando che si

usano con i programmi di archiviazio-

ne (N.d.T.: vedi MCSoftware n, 16 e
PKZIP).

Inoltre TFM è una potente Shell di

DOS.
La sua caratteristica più importante

è la sua funzione esclusiva di VIEW
(visualizzazione).

Perché VIEW in lettere maiuscole?
Semplice: potete visualizzare file

ASCII, visualizzare immagini grafiche e
ascoltare file di musica VOC, CMF.
MOD, MUS, ROL attraverso un Sound
Blaster(TM) o attraverso lo speaker o
altri device di tipo multimediale, se
presenti.

TFM deve essere distribuito in for-

ma non modificata e deve includere

tutti i file presenti nella versione origi-

nale e non può essere incluso in alcun

altro prodotto, a qualsivoglia titolo,

senza un'autorizzazione speciale del-

l'Autore.

I distributori di software Shareware
e Public Domain DEVONO ottenere

preventivamente dall’Autore il per-

messo di distribuzione.
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MCmicrocomputer SOFTWARE Ogni mese in edicola, oppure appartenentì al

nasce dalia volontà di continuare a mediante il tagliando presente in circuito dei programmi di Pubblico

servire il lettore che si avvicina al questa stessa pagina, è possibile Dominio e Shareware per il mondo
fenomeno Pubblico Dominio o disporre di una completa collezione MS-DOS. scelti dalla redazione di

Shareware nel più completo modo di programmi di utilità. a|:^licatjvi. MCmicrocomputer e completi di

educativi, grafica e produttività manualistica in italiano.

^“1
Software
Desidero acquistare i numeri di MCmicrocomputer SOFTWARE - 3 programmi

PD/Shareware MS-DOS (con manuale in italiano al prez2o di L. 19.500 spese
postali incluse) di seguito indicati.

MCmicrocomputer SOFTWARE N"

MCmicrocomputer SOFTWARE N'

MCmicrocomputer SOFTWARE N°

TOTALE L

Nome e Cognome

Indirizzo



Non ce
niente di

meglio

che iniziale

la giornata

con un

buon

programma.

Se poi il programma viene

recapitato direttamente a casa in

breve tempo e a un prezzo davvero

vantaggioso, allora la giornata è

iniziata splendidamente.

Questa sensazione potrete

provM-la per ogni ordine con Unisoft

Italia, perché la nostra azienda ha

una caratteristica che è la vostra

forza; una naturale corrispondenza

col software per corrispondenza. E
con il risparmio. Proprio per questo

abbiamo elaboralo diversi

programmi di sconto: infatti, se

scegliete la fomiula "prepagalo", vi

saranno praticati prezzi parricolari e.

infine, se sceglierete uno dei dieci

programmi della Top

Ten Movine, vi verrà

praticato un ulteriore sconto del 3%.

Software in linea.

Telefonando a Unisoft Italia

troverete un esperto che saprà

consigliarvi sul prodotto più adatto

alle vostre esigenze e che seguirà il

vostro ordine momento per

momento, tenendovi costantemente

aggiornati.

E inoltre con 75.000 prodotti in

catalogo sarà facile scegliere tra

programmi e novità mondiali.

Pagamenti: c'è modo e modo.

I prezzi che trovate (in migliaia

di lire) sono al netto del 12% IVA.

Potete scegliere la forma di

pagamento più comoda per voi;

• in contrassegno con assegno

bancario 0 circolare - non trasfe-

ribile- intestato a Unisoft Italia s.r.l.

• prepagato con vaglia

telegrafico, bonifico bancario, via

lettera,

• con carta di credito VISA,

American Express, Carta SI,

Diners. MasterCard.

In questo caso, l'addebito sarà

effettuato solo al momento della

spedizione. I pagamenti possono

essere personalizzati per clienti

corporate o istituzionali. La

spedizione avviene

tramite Corriere

Espresso con addebito

di lire 20.000 + IVA

in fattura,

La merce si intende

salvo il venduto.

UNISOFTUnisoft Italia. Parola d'ordine



UPCRAOE

Operating System

Or DOSSO «NslwaiBUe > M 99

MSDOS60 ioa 110

OSI2 289 308

DOS AmJCATION
DTP& Presentata
Anmaor

AnimaorPfD

Freelance graolocs

HavarO OrBRliics

Project Manager

CA Superorogecl

Harvard ProjectManager

LfitusAgeenOa

MSProjaa

Spreedeheet

LOI1S193R24

Lotus 123R34
OtanroPro

781

847

329

Word Processor

US Word

WordPerteci

Wordstar Pro 70

715

737

Communlcatlo

Casco Copy

LapLpkProV I

Novell NetWare 2.2 5 USR

NoveliNeiwara2210USn i

Novell N«wara 4 0 e

Integrated

FrameWork IV '

LotusWorks e

MS Works

Srmphcny

WordFtìdeclWottó e

Dssqvewr e

HPNewWawe4i e

MSWrnòows

USWin lor Workgrouo add-on

WIN APPUCATIOHS
WIn-DTP a GnvMcs
CalciMord Pro Icr Wn
Cerei Oiaw30

FcnIAdsOe

Freelance lor Wn
HarverdDiaw e

Harvard GraolKs lor Wn
PageMaker

PtlolosiytertorWrn

MSPuaiisner 1 OlorWin

TrueType Fom Pack Win e

Vantura PuBtisner i

183 21S

902 1 056

X200 2 332

Tel Tel

Ttt 014

284 266

2S3 236

737 758

187 206

318 352

308 231

171 182

121 138

338 IS2

784 S7S

Tel Tel

803 ess

770 787

825 869

1.308 1375

1.007 1 009

299 275

143 160

1.439 1518

Win Multimedia

Aaymetnji Uukimecka R e 5

Asymetrix TooUxck 1.5 i

hSCInemanis e

MSMDK e

MS MuHimadia Beeihmen e

MS Multxnedia Devica driver e

MS Sound System s

MSIMjidforWintCORDm) e

MS Windows sdk

Project Manager

Lotus Organasi

MS Project kxWin i

CA Suoerprojecis tor Win e

WìrwSpreadsheet

123 kirWindiMS i

CA Cortpele I

USExceiao

Quattro PRO kxWn
Wngz

tAfirwWord Processor

AWIPB030
US Winword '

WordPerteci lor Wn
WoroSartefWn i

W1n.lrTte9ra1ed

US Office lor Win

Smarsuite '

MS Works lor Win

<16 649

782 814

Ito 132

837 648

Ito 138

871 704

383 374

627 649

827 649

231 246

1.023 1045

t.430 1485

814 636

14)23 1 089

731 756

311 329

618 648

780 792

803 715

732 765

718 737

OA: A:

Tutti WontvonassorWardPetea 52 > 293

Aldus PageMaker PageMaker40 ' 416

Autoskeicii AuicskeicnSOOcs ' I6i

ApIKkalcli AiaoskaicnWin > 161

Ct+TirooC C»* SAPPI Frana
. 387

CUppSrSO dpperS2 i 350

CoralDraw CoteDrawSD ' 250

CorslOraw CvelDraw3D e 197

Doase OoaseiViS i 319

Frameriork Frsnework W i 309

Urtus Freelance FrseiancsOOS40 i 250

LOusFraeiance FieelanceWin i 2S0

MSCCompler MSCCn«Cimoter7Qe 250

USSxcel USExcelAO i 350

MSUnguagg NG Visual Base Wn e 120

MSPowerpom MSPmerpoiiao < 350

USProjact USftojectOOWn i £0
MSOuiCkC MSOuckCWn e t20

USiWMd MSWinWord20 r 250

MSWordPC MSWord5S i 20
USVUnks USWorksWn i 120

USWorks USWorl(s2a i 120

Ncncn Anwus
Ncnai Desk Top

OBjetMspnlO

Parectex

PCTooIs

Ouatrofto

Quattro Pro30

Tutti Spreadsli

Tua DBMS

Tutti Turooiing

TuDUUSl-2

Tua US Windows

NtxUiDe!AToD2Q

0CtetVi9an2i

Paractex40

PCTordsao

Quattro Pro Win

OuWtdPtdAO

ToooCn-aTUsoiSI

OtxattoPro

US Fox Pro

Turi»^scai Win 15

l-MWinn
MSW«dttws3i

VenttfaWn40

130

IC6

160

212

308

267

128

601

Wordstar Wordstar Wn i 309

WordEiar WordetarTODos i
374

Itoptenmoving
I

1 - DOS 6.0

2 - WordPerfect Win
3- Wordstar Pro 7.0

4- Windows 3.1

5- Word for Win

6 Improv

7- Lotus 123 R 3-4

8- Win WFW
9 - Quattro PRO Windos

IO- MS Office

telefonare

02/58316126
via Bocconi 1, 20136 Milano

lei. 02/583 16 1 26 fax 02/583 16187

tinisofl Sviiuera: via Sa.ss Curona 1

6932 Breganzona. Svizzera

tei. 091/574231 1^091/574267
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Per i

program-

matori

dai gusti

difficfli

ecco pronto

Finalmente ogni programmatore,

anche quello dai gusti più difficili, potrà

scegliere tra una va.stissìma lista di

programmi, tutti eccezionali e tutti

garantiti da The Programmer's Shop, il

più importante e fornito mail order

americano.

Telefonando ad UnLsoft Italia troverete

un esperto che saptra consigliarvi sul

prodotto più adatto alle vostre esigenze,

tutti sempre a prezzi vantaggiosi e

vantaggiosissimi se vorrete usufinire della

formula prepagalo o se sceglierete uno dei

programmi della Top Ten Moving

(contrassegnato da) sui quali è previsto

un ulteriore sconto del 3%.

Pagamenti: c'è modo e modo.

1 prezzi che trovale (in migliaia di

lire) sono al netto di IVA e sono scontati

rispetto al listino ufficiale

produttori. Inoltre possono

essere soggetti a v^azìoni

per cause contingenti di

Unisoft Italia. Par

mercato o altro.

Potete scegliere la forma di

pagamento più comoda per voi:

• in contrassegno con assegno

bancario o circolare - non trasferibile-

intestato a Unisoft Italia s.r,l,

• prepagato con vaglia telegrafico,

bonifico bancario, via lettera.

• con carta di credilo VISA,

American Express, Carta SI, Diners.

MasterCard.

In questo caso, l’addebito sarà

effettuato solo al momento della

spedizione. I pagamenti possono essere

personalizzati per clienti corporate o

istituzionali. La

spedizione avviene

tramite Corriere

Espresso con addebito di

lire 20.000 -I- IVA in

fattura.

La merce si intende

salvo il venduto.

. H. unisoft
ola d ordine. . i . i > .

APPLICATIONS

Bi

-. A«yi^

Fle>Fci«

BsSOLffl

RaSQL/X

Cluslr)

CgMdlvOope'

&umphf<sn L.brarv

Nanti.>c)iw Toeit II

isfisiSilif

I
$

ISiiS:



MKSlei&Yscc

DSalvaMpK
'Norton UliUK

DFSOv-c
DESQVe» 3B6
DESQV^.'.
TtMiWM Utility

AjjioWiGh"

Booicon

•'PCToois Dehiieec
iCTmGoKt

WIN-USKMIIt

QrEDaaauoWB

<APP lo> WinoCM NI

Visual 8asic ProiessnrraJ

telefonare

02/58316126
via Bocconi 1, 20136 Milano

tei. 02/583 16126 fax 02/583 16187



più di settù di settecento pagine,

novemilacinquecento prodot-

ti hi-fi con relativi prezzi (che

sono aggiornati mese per

mese su AUDIOreview). sei-

mìlacinquecento foto, cin-

quanta pagine di articoli mo-

nografici che svelano ttJtto dò

che è necessario sapere pri-

ma di scegliere ogni singola

parte del vostro impianto hi-fi.

Tutto questo è AUDIOGUI-

DA HI-FI; l'atta fedeltà al gran

completo. Ideale per ascolta-

re bene, indispensabile per

acquistare meglio.

Indispensabile

volume

d'ascolto.

lechnimcdia

AUDIOGUIDA HI-FI '92/'93. Una sonora lezione.



Mìcroforum,

qualità e prezzo.
realizzazione

CD ROM
collection

SUPER ARCADE GAMES
ore e ore di gioco con oltre 50
eccezionali videogames dotati

di grafica e suoni incredibili.

POWER UTILITIES

Oltre 250 programmi di utilità

per copiare, proteggere dai virus,

perfezionare il DOS. per testare

dischi, comprimere dati, ecc,

THE PROGRAMMER DISK
tutorial per C, tjtorial per BASIC,

routines grafiche, routines di i/o.

routines di animazione,

routines per Windows
e molto altro ancora.

THE COMPLETE WINDOWS SET
centinaia di programmi per Windows;

wordprocessing, giochi, programmi di grafica,

Utilities, business, comunicazione,

data base, educativi e molto di più.

e duplicazione

CD ROM

Fornitura di una copia di valutazione

ISiifSiS.

libri
Una vastissima

biblioteca di pubblicazioni

specializzate su tutto

quello che attiene al pc;

dail'hardware ai sistemi

operativi, ai programmi
più diffusi.

Include la famosa serie

Mastering....

Ritagliare (o fotocopiare) e spedire a: S.I.&M. snc - Via Rubra 192 • 00168 Roma - tei. 06.33625617/33625646 • Fax 06.3320236

Vi prego volermi inviare:

Ljcatalogo dei libri SYBEX*
catalogo della produzione CD-ROM*
informazioni sulla duplicazione di CD-ROM*
'materiale inviato gratuitamente a mezzo posta ordinane

Vi prego volermi spedire i seguenti CD-ROM a mezzo pacco postale:

The Windows Set
Power Utilities

nSuper Arcade Games
UThe Programmar Disk
al prezzo di lire 69.500 cad., spese postali incluse.

Nome
Indirizzo

CAP- Città

Oa inflicara m eaio di dcn«sta MUira

Partita IVAnnmnnnnnnn
pagamento:
I anticipatoDa mezzo vagliaa mezzo assegno circolare

in contrassegno*
*(ag9iun(|ara lire 10 000 di spasa, par uno e più CD-ROM)



Quotho32
discount Software

^FIRENZE - MILANO - ROMA

WINDOWS SPECIALISTS

PONirtlViriMl rTtMX/IPPPI A I I
ru«i ìptam soooesprew in imgliais di lirenlnetiodi IVA.e som scontati rispeao al listino ufficiale produnori. •Pagimenio; Il In ctmirassegniM

CUINL'IZ.IUINI V.U1V1MC.KL.1AL1
ciienuCorpo«ieelstìm7ÌoiHli;riditedcii»:iuaprevendvo!‘Spedtóo«8inez»cofri««cs}wssoUPSAIin»ndocooaddcbiwdiL20.(Ml+IVAi^

Quothazioni fantastiche. MS-DC
• DoubleSpace raddoppia la capacità del disco rigido ed è perfettamente integrato all'intento del kernel del sistema operativo • MEMMAKER configura autor

che WINDOWS di Backup. Antivirus. Undelete. * Integrazione con Windows. MS-DOS 6 è stato disegnato per essere integrato con Windows. • Guida in lim

Per trovare il mondo del

software non imporla

viaggiare.
IMU iM IMbMU > QUOrHAH u no. >.m pr.

Prodotti Clipper

1 l

aìhta

SiMrpoo» «1 J

Legenda Business/Presentation

Graphics

Spreadsheet J HimnI Gr^hKi por WIMom — r

qJm rro por WinMwi in IBI

aoriond Qoooo ho i *eonOIt* jr taf

Grafica

WWTTRTTMHBi J Mrrqi^COÉfrrp* vrnton.91 RqnpHAjoJ ... .9

Integrati
J ncnace OIUm por Wm)..» 9 . .. OM

AuBwVorclì 9.— . . Il .]

J DrpMfaWmdowiOD 11 por Wnttrni n H

Word Processor

AUTOClBlSit/nL
TELEFOITASE!

q rmf Wniom 51 _

De.<>ktop Publishing

Database

Management

ICR/OCR

Creazione Moduli

Se non riesci a trovare

il pacchetto software che desideri, telefonaci

(088) 8298084

PER ORDINARE
NCS-DOS 6.0 AOGIORNAMENTO IT.

|| CHIAMATA GRATUITA

I MS-DOS 6.0 VERDeI

PRONTA CONSEGNA

Vieni a trovarci nei nostri punti vendita
di Firenze, Roma e Milano



Quotho32
Dàcount Software

FIRENZE - MILANO - ROMA

WINDOWS SPECIALISTS

:gno circolare NT imesuto a Quotha32 s.r.l.. c^ipure io conuoli; 2| anlicipaiu Isconlo del 5%): 2l caria di credilo Isolo ordini scrini) VISA, American Eapress. CarlaSi; 4) pagamemi e piterù pervinalizzati per

Dire a mezzo posia con addebito di L. I2.SOO+IVA in fattura. *La merce si iniendesaJvoiI venduto. 'La presente offerta è valida sino al 15 giugno 1993 ed annullaososDluisce ogni nostra preccdcnie.

).0 Aggiornamento il L. ] o •oo }
S

amente la memoria. Libera 100 Kb addizionali di memoria alla rispetto alla versione 5 • Protezione dei dati. A vostra disposizione le versioni sia MS-DOS “

iova documentazione e completa guida on-line • EMM386 recupera fino a 200 Kb addizionali di memoria aita e alloca dinamicamente memoria EMS o XMS

Desktop Environments & Operating Systems

Project/Information

Management

Multimedia

ULTIME
NOTIZIE

Per richiedere il

Catalogo Gratuito

Primavera-Estate ’93

telefonate o

veniteci a trovare

(OSS) 8898082

Strumenti per

Visual Basic

Memory Managers

PGTOOLS
WINDOWS in.

L. SIS.OOO

Utilities

Prodotti e Licenze Multipli

Mouse, Scanner, Chips

bui SMifAXSui MoMnUO} |bu ISA) . .. - I7S

DISPONIBILI
GU AGGIORNAMENTI
DI TUTTI I PRODOTTI

FIRENZE
Via Giano della Bella, 31
Tel. (088)2298028
Fax. (086) 2298110
Linea BBS: (068) 2298120

MILANO
Via Archimede, 41
Tel. (02)741933
Fax (08) 70106288

Quotha32
discountSoftware

FIRENZE - MILANO - ROMA



Passi da gigante

Non è facile discriminare la volontà di cambiare da quella di sopravvivere;

probabilmente la prima è frutto della seconda; resta il fatto che sempre
più spesso ci sentiamo in dovere di segnalare ai nostri lettori nuove,

positive, azioni della SIP.

L’ultima di cui abbiamo avuto notizia è la messa in esercizio di una

procedura di verifica degli accessi illegali alla rete telefonica cellulare

denominata kRASTA». La procedura elabora off line la base dati degli

accessi alla rete ed evidenzia anomalie quali la presenza

contemporanea in rete di più apparecchi con ugual numero seriale,

spostamenti geografici eccessivamente veloci, e chiamate extraeuropee

di durata eccessiva.

Come abbiamo più volte segnalato, la presenza contemporanea in rete di

due apparecchi con egual numero seriale è evidente indice di

«clonazione» del telefonino. Un tempo eccessivamente ridotto tra due
accessi da parte di terminali con identico numero seriale può ancora

essere indice di clonazione (non è evidentemente possibile agganciare a

pochi minuti di distanza una cellula p.e. di Torino e successivamente di

Palermo), ma anche di utilizzazione illecita sotto altro profilo, in

particolare a bordo di aereomobili. Il terzo tipo di controllo è orientato a

stroncare le centrali di noleggio a cittadini extracomunitari di apparecchi

clonati o comunque comportamenti illeciti a danno
delTintestatario dell'abbonamento.

Questo tipo di azione, che non lede la riservatezza delle conversazioni,

difende da un lato l'abbonato, possibile vittima di una clonazione illegale:

dall'altro il gestore della rete; dall'altro ancora la collettività: è storia nota,

infatti, che i telefonini clonati sono frequentemente impiegati

dalla malavita comune e non.

Come abbiamo detto, PASTA gira attualmente off-line, ma è previsto

uno sviluppo verso il tempo reale del sistema di monitoraggio. In

analogia con l'interpretazione del codice delle telecomunicazioni che ha
consentito la messa in opera di questo sistema di monitoraggio,

possiamo considerare capziosa qualsiasi eventuale argomentazione tesa

a ritardare l'introduzione di analoghi controlli a protezione degli utenti di

Itapac e di Videotel. Né possiamo escludere, pur non avendone notizia

diretta, che siano già in atto. Se. stante la loro fattibilità

tecnica e giuridica, non lo fossero, potrebbero ravvisarsi

comportamenti colposi della società concessionaria.

L'impressione di un cambiamento di rotta è comunque netta. Non
possiamo che rallegrarcene e sottolineare la contemporanea azione

legislativa in tema di tutela contro gli accessi illegali ai sistemi informatici

e la protezione del software. Manca ancora una politica di sviluppo di una
telematica popolare più avanzata di Videotel, ma rispetto a solo due anni

fa sono stati fatti passi da gigante.

Paolo Nuti

Messirrto Truscelli, PscriO Cia'delli,

Manlio CammarstB, Francssco Ctiii.

Giuseppe Ceserano. Ffsncesco F

Castellano. Vatier Di Do. Michele Di

Gestano, Gaetano Di Staso, Lorenio

Ooretu, Michele Dragonetu. Enrico M
Ferran, Elana Fiau. Corrado Giusiozzi.

Gerardo Greco. Rossella Leonetti.

Luciano Macera. Massimiliaro Marras.

Massimo Miccoli. Mrsek Giuseppe

Patroni, Sergio Polmi, Francesco
Romani. Bruno Rosati, Leo Sorge.

Andrea Suatoni, Stefano Torre

Segreterìa di radanone:
Paola Pu|ia Iresponsabilel.

Giovanna Molmari. Massimo Alberello.

Francesca Bigi, Rite Fidam, Paola

NesCnii, Lucilia Secchiaroli

Grafica e impeginazlone:
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FOTOMAN™ PIUS •.

Macchino FoTodigItale

Il nuovo FotoAAon Plus

permette ai luo computer

circostante in olla riso-

luzione e 256 tonalità di

grigio per oggiungerlo od

ogni opplicozione.

SCANMAN' COLOR ••

Scanner Monuole

SconMon Color non

solo vede le immogini in

16 milioni di colori o in

256 tonalità di grigio mo,

con un sohwore OCR
opzionale, può leggere

anche i lesti...

SOUNDMAN 16 ••

Scheda Audio Qualità CD

il nuovo SoundMon 1

6

garantisce lo più alta

qualità audio disponibile

per il tuo PC. Aggiungi

capacità "sonore" ai giochi

e alle tue presentazioni.

SoundMon é compatibile

Sound Bloster™ol 100%.

AUOIOMAN"
Dispositivo Audiodigitale

Con AudioMon il PC o il tuo

notebook può sentire la tua

voce o quolsiosi altro suono

in Windows* 3-1 . Se vuoi

puoi risentidi, correggerli ed

utilizzarli per presentazioni

o per creare appunti vocoli.

Mouse Ssnzo Fili

L’elegante MouseMon

Cordiess è pensoto per essere

il naturale collegamento fra

te e il luo computer. E, come

tutti gli altri nostri mouse

ergonomici, ha tre pulsonti

progrommabili percesnsentire

lo maggiore efficienza.

LOGITECH ITAUA

Tel: 039 605 6S 65

Hi)tline:0396[!S77 60

Fax: 03960565 75

LOGITECH SA

Sede Euiopea

Tel: «41 21 8699656

Fot «41 21 8699717

Logitech unendo a! design ergonomico la progettazione intelligente ho

creoto il Senseware, una lineo unico di periferiche basate sui sensi umani.

Queste consentono ol tuo computer di comunicare proprio come fai tu, in

modo semplice, intuitivo e comodo. Senseware: non c’è nient'cifro che

rende il tuo computer così amichevole. Per maggiori informazioni chioma

il tuo rivenditore o direttamente io Logitech. iKiTin

The Senseware

Compony



POSTA

A quando una legge per gli

utenti del software?

Mi permetto di ritornare suirargomento

della proprietà del software, anche alla luce

della recente legge, e dei conseguenti inter-

venti operati dalla finanza.

Come consumatore non mi sento protetto

nè dalla legge né dai mass media Mi consi-

dero molte volte truffato per avere acquista-

to software in modo regolare che alla suc-

cessiva verifica si è dimostrato di scarso

interesse. Non ho mai avuto al contrario

sorprese nell'acquisto dell'hardware. ed in

questo caso mi lamento sola della scarsa

documentazione tecnica, col risultato che lo

sfruttamento reale del software risulta meno
del 20% del posseduto. Le dimostrazioni,

sovente impossibili da ottenere ed anche
quando sono possibili, non esultano mai suf-

ficienti per una valutazione adeguata del pro-

dotto e le recensioni, spesso edulcorate, non
risultano nulla più che una segnalazione se
non addirittura mera pubblicità. Solo in pochi
casi ho potuto provare preventivamente, con
modesta spesa, a tempo determinato alcuni

programmi
Ma VI è un punto più importante per sentir-

mi truffato II software è l'unica merce il cui

produttore declina ogni responsabilità sulla

presenza di difetti Gli errori talvolta sono
corretti in versioni successive che. bontà
loro, si possono avere con un prezzo ridotto

giustificato solo dalla presenza di migliorie.

Ho fatto segnalare un errore ad una notissi-

ma ditta sulla versione 7.0 di un interprete/

compilatore, per sentirmi rispondere che si,

10 conoscevano già. Dunque cosc/enfemenfe
viene venduto inpumiamente un prodotto
avariato né a chi lo acquista viene segnalato

11 difetto. È evidente che m assenza di alcuna

protezione per il singolo consumatore le ditte

fornitrici, sollevate da ogni onere, possono
accumulare ingenti profitti. Si dovrebbe al-

meno obbligarle a segnalare i difetti noti dei

loro prodotti a chi h desidera acquistare o li

ha già acquistati regolarmente È come im-

porre che sulle confezioni sia dichiarato il

peso.

Con 1 più cordiali saluti

M. Lunelli. Cotogno Monzese IMII

Lei pone la vicenda in termini abbastanza

drastici ma, secondo me, ha ragione.

Non parlerei di sentirsi truffati ma, effetti-

vamente, credo che l'utente non sia poi

(almeno a volte) cosi garantito o protetto o,

almeno, tenuto in considerazione come,
quando e onesto, meriterebbe A questo
punto è facile cadere nel solito problema
dell'uovo e della gallina, cominciando a porsi

una serie di interrogativi su come si sarebbe-
ro comportate le case se non avessero dovu-
to soffrire del problema e del danno della

pirateria.

Come può vedere, m questo numero Man-
lio Cammarata si occupa, nella rubrica Infor-

matica & Diritto, della legge sulla pirateria,

esponendo le sue te nostre) perplessità Sen-

za voler qui entrare nel mento di come ciò

sia stato fatto, credo che sia comunque stato

gusto partire da questo punto, e che la legge

SI sia occupata innanzi tutto dell'aspeno pira-

teria, Il discorso Icioè, perché no, anche la

legge) deve continuare ora in modo da tutela-

re chi acquista. Lei dice sostanzialmente: ma
se quando ti telefono per segnalare un bug di

un programma che mi hai venduto mi rispon-

di che già lo sapevi, non potevi dirmelo prima

in modo che comunque mi tenevo il bug. ma
almeno non perdevo tempo’ Se non alla

legge, dovrebbe essere legato all'etica di chi

produce software il fatto che, se una versio-

ne ha un bug, nel momento m cui lo si

scopre e vi si pone riparo l'upgrade venga
riconosciuto gratuitamente le con le dovute

scuse) agli acquirenti. Tipicamente succede
che il produttore colga l'occasione per appor-

tare al programma qualche altra miglioria, ed
allora si giustifica il fatto che l'utente sborsi

la cifra richiesta per l'aggiornamento. In fin

dei conti, se il prezzo dell'upgrade è ragione-

vole, conviene forse fare buon viso a cattivo

gioco piuttosto che lanciarsi in un processo
alle intenzioni; l'utente suppone che il pro-

duttore abbia migliorato il programma per

non dover dare gratis la versione con i soli

bug corretti, il produttore replica che r«n è
vero e che comunque il fatto concreto e che
la nuova versione contiene dei miglioramenti.

Credo che le leggi debbano esserci, ma
che non possano comunque sostituirsi all'eti-

ca personale, professionale e commerciale di

chi opera. Qualunque legge verrà fatta non si

potrà sperare che sla applicabile, senza il

mimmo problema di interpretazione, a qua-
lunque caso particolare. Bisognerebbe anche
distinguere fra bug e bug un bug grave va

corretto in fretta e giustifica una release

apposita (e, ripeto, gratuita con tante scuse),

un bug più lieve può, probabilmente, essere

corretto con l'occasione del rilascio della

successiva versione. La disputa, naturalmen-

te, SI sposta a questo punto su quali bug
sono gravi e quali meno, lo credo che biso-

gnerebbe tenere conto di una cosa una
software house ha interesse a trattare me-
glio possibile I propri clienti per evitare che
diventino clienti altrui.

Marco Marinacci

Virus anche via etere

Assurdo."

Ora ci si mette pure la Rai a rrasmenere /

Vinjsl!

E pensare che hanno messo sotto accusa i

pirati del Software, le BBS amatoriali e cosi

via, e invece anche chi conduce una sana e

pura vita informatica si può vedere recapitare

via etere gli ultimi ritrovati m fatto di Virus.

Vergogna'! Con le strutture che ha la Rai

non SI dotano nemmeno di uno Scan della

McAfee che costa una bazzecola.

I fatti, non so quanti in questo periodo

stanno ricevendo il programma di fisica tra-

smesso alle pagine 18. !9. 20 di Televideo

dalle 13,00 alle 19 00 fsiamo alla terza lezio-

ne). La prima, trasmessa due settimane fa.

conteneva, dopo aver scompattato il file,

soipresa, il Virus Dor-7S9, I789Ì che ricono-

sciuto dalla Scen viene ripulito dal Oean a

costo della cancellazione del file infetto.

E poi mi parlano di professionalità.

È ovvio che a quanto da me rilevato, venga
effettuata tramite la Vostra, che rappresenta

una delle più autorevoli voci nel campo del-

l'informatica, la più ampia diffusione, onde
mettere m giusto allarme quanti, con legge-

rezza. hanno copiato e utilizzato il program-
ma senza alcuna precauzione, significando

nel contempo la giusta riprovazione per chi

dovrebbe dare l'esempio'!

Vogliate gradire / più cordiali saluti

Guglielmo Trovato, Donnalucaia IRGI

Questo episodio non fa che confermare
quanto raccomandiamo con continuità nella

rubrica sui virus curata da Stefano Tona i

controlli non sono mai troppi ed é sempre
meglio effettuarne uno in piu che uno in

meno. Quando si riceve un programma m
una qualunque memera diversa dalla busta
sigillata contenente i dischetti originali del

produttore è sempre bene lanciare un antivi-

rus non per una forma di sfiducia generaliz-

zata ma perché, si dice, la prudenza non è
mai troppa. Può capitare che un programma
sfugga al controllo, o che un virus non venga
rilevato dall'antivirus utilizzato e che l'utente

invece possegga un antivirus ancora più ag-
giornato e/o efficace

Per quanto riguarda l'episodio specifico,

suppongo — e mi auguro - che la Rai

controlli normalmente
i propri programmi e

che VI sia stata una svista in quel caso, per

CUI non infierirei nel demonizzare i responsa-
bili.

Quando ci SI rende conto che qualcuno
distribuisce un programma infetto e opportu-

no informarlo con la massima tempestività,

in modo che possa prendere tutti i provvedi-

menti per limitare al minimo ' danni. Nel caso
della Rai, essendo ragionevole supporre gli

utenti di Telesoftware via Televideo un pub-
blico abbastanza abitudirtano, è ovvio che la

Rai deve predisporre un messaggio che, non
appena si accede a Telesoftware, avvisi chi

ha ricevuto il programma del problema Spe-
ro che lei abbia informato la Rai e che la Rai

abbia già provveduto in merito.

Marco Marmaca
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Desidero ricevere, in un'unica spedizione i cinque fascicoli del Corso di Spreadsheet con Borland Quattro Pro. il

manuale originale Borland Italia ed essere registrato come utente ufficiale Borland. Allego il pagamento di Lire

125.000. comprensivo di spese di spedizione con pacchetto postale raccomandato.

Cognome e Nome
Indirizzo

CAP/Città Telefono

Firma

Pagamento prescelto: Addebito sulla carta di credito

U versamento sul c/c postale n. 14414007 QCartaSi DDiners American Express

n Assegno bancario non trasferibile N’ . . . ,._L I . . . __JJ Scad.; / ì ,1

Per l'ordinazione inviare l'importo alla:lechnìmeàìa srl, Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma
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Il Corso di Spreodsheet

con Quattro Pro: come averlo

e come completarlo

Spett Redazione MCni -:o:o'nthiten‘

Volevo iniziare questa mia aicendo, come
molti, "... salto a pié pan i tradizionali compli-

menti e vengo subito al dunque, ecc. ecc...'i,

ma credo che chi. come vai. fa il proprio

lavoro con passione, serietà e competenza,
abbia il diritto di veder riconosciuti t propn
menti e di ricevere queste pur piccole gratifi-

cazioni. Ricevete quindi dei sincen e meritati

complimenti, «e vengo subito al dunque»...

il motivo che mi spinge a scrivervi, dopo
qualche anno che vi leggo, riguarda, sia pure

in modo indiretto, un argomento purtroppo

abituale nella rubnca della Posta, e cioè il

nostro disastrato Servizio Postale. No. un
momento! Non è la solita lettera più o meno
gentile del solito abbonato che, ormai tnvipe-

nto, w comunica la sua decisione di diventare

un ex e di comprare la rivista in edicola... mi

spiego subito.

Fedele al motto "prevenire è meglio che
curare», ho sempre evitato i problemi di cui

sopra acquistando regolarmente in edicola

"MC» dall'inizio, rinunciando al risparmio

consentito dall'abbonamento m favore della

possibilità di leggere la nvista nel momento
in CUI usciva e non dopo quindici giorni

/quando va bene), fuffavia, sembra proprio

che tra un po' dovrò affidarmi alle Poste, e

sto sudando freddo già da ora. Voi direte,

~e perche poiP».

Il fatto è che, oltre che acquirente di

"MC», sono anche un entusiasta acquirente

del "Corso di Spreadsheet», ormai arrivato

alla terza uscita, per maggia qwndi comple-
terò l'acquisto e invierò la cartolina completa
di bollini per ricevere Manuale e Registrazio-

ne Ufficiale... e qui casca l'asino, a parte ogni

considerazione sui tempi di arrivo, c'è il

Igrossol rischio che la suddetta cartolina non
arrivi proprio, o che aravi con i bollini staccati

lé prassi consuera che lettere e cartoline

arrivino sgualciiel, o che arrivi m tempi molto
diversi nsperfo al versamento su ccp, con
conseguente attesa da parte vostra per l'in-

vio, ecc ecc. ecc. Non ditemi che sono
molto pessimista perchè sapete che non è
vero.

Quello che ho pensalo, dunque, e per cui

vorrei una risposta da parte vostra, e che
tutti questi problemi potrebbero essere, se
non proprio evitati, quanto meno ndoiti ricor-

rendo all'invio di una raccomandata m cui

inserire cartolina Icon bollino e ricevuta di

ccp. puesro garantirebbe che i bollini arrivino

assieme alla cartolina e alla ricevuta del ccp,

m modo che anche da parte vostra sia passi-

bile verificare subito l'awenuto pagamento,

e inoltre una raccomandata dovrebbe (in teo-

ria...) arrivare molto più rapidamente di una
cartolina. Si può. o bisogna rassepnarsi a una
lunga arresa^

Avevo pensata di telefonarvi per avere la

nsposta, ma poi ho ntenuto che la questione

potesse interessare qualche altro acquirente

del Corso, e quindi eccomi qua ad attendere

una vostra risposta nella Posta, vi prego di

notare che. sempre in ossequio al motto di

CUI sopra, scrivo con due mesi di anticipo

nsperro al momento della fatidica spedizione,

e comunque penso di telefonare ugua^menfe

se poesfa mia non dovesse giungere in tem-

po per avere una risposta in tempi utili.

Lascio comunque oneste tristezze da citta-

dini Italiani, e vengo a qualcosa di piu allegro:

l'idea del Corso di Spreadsheet è stata vera-

mente fenomenale, e rinnovo dunque i com-
plimenti poteva venire in mente solca voil'l

Per vostra curiosità vi dirò che sono uno di

quegli acquirenti che "conoscono già il foglio

elettronico, e magari già lo sanno osare» ecc.

ecc. In effetti il motivo principale dell'acquisto

da pane mia e stata proprio la possibilità di

avere un prodotto originale debitamente regi-

strato (pensando soprattutto all'aggiomamen-

to alla versione per Windows) senza dover
effettuare il pagamento tutto in una volta

infatti, nella mia qualità I?) di studente univer-

sitario 3F IFisica, fuoncorso, fuorisede), devo
pensare anche al bilancio mensile e mi capita

a volte di dover rinunciare a qualcosa A
questo proposito, vorrei far presente che
questo (del pagamento in comode rate men-
sili) è un aspetto preso poco o mente m
considerazione, almeno qui a Napoli dove
studio, mentre potrebbe, in unione alle offer-

te speciali per studenti, contrastare il fenome-
no delta pirateria- io credo che malti ncorrono

al software pirata proprio perché si trovano

nella condizione di dover rinunciare ad acqui-

stare. tanto per fare un esempio. Quattro Pro

per Windows originale, che nella versione

Education costa L 200.000 -f IVA, ma se
potessero pagarlo in S accessibili rate da L.

50.000 lo acquisterebbero tranquillamente

Voi cosa ne pensate.)"

Tornando al Corso, devo dire che o avete
azzeccato anche per ciò che riguarda le rea-

zioni. "3 questo non ci avevo pensato» ecc.

e mi complimento con Francesco Petrom &
C. Il lavoro é molto ben fatto, e di questo ero

comunque certo a priori (e non lo dico per
incensarvi), molto stimolante e anche diver-

tente. Tutto bene, quindi, salva per il fatto

che una periodicità qumdianaie sarebbe sta-

ta forse prefenbile

Vista inoltre la disponibilità della Borland
Italia, voleva proporvi, ma spera che ci abbia-

te già pensato, un Corso di C++, mi piace-

rebbe imparare a programmare con la vostra

lottima) assistenza Iconservo gh articoli ap-

parsi su MC ma non ho il compilatore) e
inoltre anche per il pacchetto software molv
avrebbero /'occasione di mettersi "in regola»

(giuro che questo non è il mio caso' Partirei

davvero dal Basic), magari si pofreOOe divi-

dere Corso e Programma in un numero più

alto di uscite quindicinali. Allora a stare’

Come ultima cosa, se avete avuta la pa-

zienza di leggermi sm qui, vorrei tornare

suH'argomento abbonamenti !... »e dai, uf-

fa! ») per suggerire al posto del ventilata

premio fedeltà per i lettori-acquirenti (che

magari dovrebbero consen/are bolhni/punto e
via dicendo) un abbonamento/edicola. quello

con la formula dei tagliandi validi m qualun-

que edicola sperimentato qualche tempo fa

dall'"Espresso» (mi sembra con soddisfacen-

ti risultati, non so però se sussista ancora).

Questo consentirebbe di evitare le PP TT se

non per la spedizione de) blocchetto taglian-

di; addirittura, quest'ultimo potrebtìe essere

prenotato, ritirato e pagato direttamente m
edicola. Il sistema inoltre permetterebbe di

usufruire delle convenienti condizioni di ab-

bonamento e in più è flessibile, net senso
che Si evitano i classici problemi dovuti a

cambio di indirizzo, richiesta di nnrtovo, o
anche disdetta m quest'ultimo improbabilis-

simo caso basterebbe restituire il blocchetto

all'edicotante per avere il rimborso lo cose
simili, dipende da come si può organizzare)

Visto che per noi lettori onesta è in pratica la

sola cosa vostra che funziona male (so che
non è colpa vostra), penso che ci fareste

davvero contenti,- mettete magari ai voti sulla

Posta l'Iniziativa, anche se penso, viste le

lettere pubblicate suH'argomento, che sera

senz'altro bene accetta

Bene, ho davvero finito e vi lascio con
ancora tanti complimenti e Tauguno di conti-

nuare a essere sempre la Rivista di gran

lunga migliore oltre che quella di riferimento

in un settore che ha fatto grandi passi come
diffusione in Italia, e m buona parte ciò é
mento vostro.

Cordiali saluti.

Carlo Cuna. Napoli

I Cinque numeri del Corso di Spreadsheet
di MCmicfocomputer con Quattro Pro sono
usciti in edicola ad un intervallo di tempo un

po' inferiore al mese (ufficialmente, e co-

munque almeno nelle cosiddette «piazze

principali" cioè le grandi ciitè, <1 primo all'ini-

zio di gennaio, l'ultimo prima della fine di

aprile). Il ritardo Idei quale ci siamo scusati

nello scorso numero, specie nei confronti di

chi ha ordinato l'intero corso in spedizione

per postai è stato accumulato prima dell'u-

scita, che nelle nostre previsioni doveva av-

venire prima della fme del '92. Attualmente,
tutti dovrebbero aver ricevuto sia i fascicoli,

Sia il manuale Borland con la cartolina di

registrazione- cogliamo l'occasione per rac-

comandere che quest'ultima venga effettiva-

mente rispedita alla Borland Italia, perché

solo COSI viene ufficializzata la registrazione

come utente.

La soluzione di inserire in una busta cartoli-

na, tagliandi e attestazione di versamento e
ovviamente perfettamente accettabile da
pane nostra. Abbiamo previsto la canolma
per praticità, ma e naturale che il mezzo con
il quale perviene nei nostri uffici può essere
qualunque chi abita a Roma può anche
provvedere di persona, se crede, e ritirare

quanto richiesto.

D'ora in poi. il pacchetto completo (cinque

fascicoli di corso, dischetti contenenti corso
e programma Quattro Pro SE, manuale Bor-

land in Italiano e cartolina di registrazione)

verrà venduto sia per corrispondenza, sia

presso I nostri uffici sia m occasione delle

manifestazioni fieristiche alle quali partecipe-

remo, sarà, infine, disponibile presso alcune

librene. Il prezzo rimane ovviamente quello di

125.(XìO lire.

L'iniziativa del Corso di Spreadsheet avra,

speriamo, un seguito Dipenderà ovviamente
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TravelMate 486... numeri vincenti
Texas Instruments presenta la più vasta

gamma di notebook 486, offrendo un
rapporto prezzo prestazioni davvero
sorprendente. Dalla versione a 25 MHz
al più potente notebook a 50 MHz in soli

2,5 kg di peso e dimensioni più piccole

de! formato UNI A4.
La nuova tecnologia impiegata nelle

batterie consente di sfruttare le performance
dei 486 sino a 5 ore e in qualsiasi luogo.

Le versioni a colori permettono, su un
display da 9.4", di visualizzare

contemporaneamente 256 colori. Con i

notebook TravelMate, basta meno di

mezzo minuto per entrare nel mondo
Windows. È per questo che abbiamo

installato Windows 3.1 e MS-DOS 5.0 sul

disco rigido. Questi sono i numeri
vincenti della famiglia TravelMate.
Commercializzata a partire da Lit.

2.990.000 IVA esclusa.

Per saperne di più, rivolgetevi ai rivenditori

qualificati Texas Instruments O contattateci

allo 039/63221 - Fax 039/652206

•) Mb • 80 Mb HD

Tra\ elMjle 4000 WinSX a WinDXZ Colore
• 48o SX-2S Mhz u 486 DX2-40 ,Mh?
• 4 Mh Ram o 8 Mb Rato
• 120 Mb HD o 200 Mb HD
- 28 Kk
- Microbofl DallPoint

Texas
Instruments



metà del lavoro

è creatività

e metà è

Monitor Alta Risoluzione Grande Schermo SPJ£//^{/C£
La gamma BRILLIANCE comprende
monitor da 17". 20” e 21".

Immagini ad elevata risoluzione
Il 17" BRILLIANCE . ad esempio,
può visualizzare risoluzioni fino a

1280x1024, per applicazioni WIN-
DOV^S, CAD. o di GRAFICA.

Immagini di alta qualità
Il cinescopio del 17” BRILLIANCE è

di tipo BLACK MATRIX con scher-

mo piatto e maschera INVAR.

Immagini più riposanti
L'elevata frequenza di scansione ver-

ticale assicura un’immagine priva di

sfarfellio.

Bassa emissione
Conforme alle normative Europee
MPRII,

Controlli digitali

Regolazione deH'immagine tramite
microprocessore.

Al vertice della gamma BRILLIANCE
c’è il 21" con risoluzione fino a

1 600x 1 280 per le applicazioni più so-

fìsticate in ambito grafico.

3 ANNI DI GARANZIA

PHILIPS



livenditori

*hilips

rrr->/i

I.S. 01 DEMICHELIS VIA LOSANNA. 3 - AOSTA
.0165/236701
VTO COMPUTER SRL VIA LAMARUORA, 31

TINO TEL 011/3164757
MIRAFK3RI CORSO UNIONE SOVIETICA, 381
TINO TEL 011/616190
MONTE COMPUTER SNC VIA TORINO. 13/3

LAHBASSE (TO) • TEL 011/9528282
ONO COMPUTERS SRL
RSO VERCELLI. 47/49 BOHGOSESIA |VC)
. 0163/25156
SYSTEM VIA SOSTEGNO. 32/A BRESCIA
OSAT VIA ERITREA. 34 . BRESCIA
QIC SYSTEM VIA TRIUUPLINA,. 189 - BRESCIA
OABYTE CORSO MAGENTA - ÈRESCIA
:R0MANIA VIA PIAVE - BRESCIA
GABYTE VIA CASTELLO 1 DESENZANO (SS)
RCE COMPUTER VIA GALILEI. 1

ZENO NAVIGLIO (BS)
ÌR TELEMATICA VIA PILLA. 29 MANTOVA
IGABYTE 3 VIA CALVI. 95 - MANTOVA
»EX COMPUTER VIA ABONDI. 2 - TRENTO
IGABYTE 4 VIA S. TOMMASO^ 10 - VERONA
ETTRA COMPUTER AOENCIES
PIETRO IN CARIANO (VR)
IMPUTER SUPPORTS VIA BOLZANO. 4
iRRI Dt OUARTESOLO (VII

3ATRON SRL VIA MORONI. 165 BERGAMO
L 035-258230 FAX 035^53092
RAM COMPUTER VIA CIRC PORTA NUOVA
.RAVAGGIO (BG) - TEL FAX 0363/350188
TEC VIA VEtREhiA. 1 GRANOATE (CO)
L 031/564740
.N20NI SNC VIA Q. PEDONE. 1 7 - CREMONA
L 0372/34432 FAX 0372/25727
ITONOVA VIA VALERIANA
= BERBENNO(SO)
IMAGALLI VIA CAltoLI. 48 - LECCO
C S ELETTRONICA SPA VIA SERIO 5 - MILANO
L 02/57400391 FAX 02/5521 2934
MOOR VIA ALZAIA NAVIGLIO PAVESE, 68
LANO TEL. 02/69405659
SICAD DISEGNO A SISTEMI SRL
A BRIOSCHI. 56 ' MILANO • TEL. 02/8465764
\X 02/69501961
TECH OIFFUSION VIA BRESSAN. 20 MILANO
:.C. SRL VIA MEUCCI. 24 - MILANO
Kl VIATAVAZZANO. 14 MILANO
a 02/33001568
3 PLUS SRL VIA BOLZANO, 31 - MILANO
:CHNICAL SERVICES VIA S PALMA. 3
ILANO

A PO, 37 CESANO MADERNO (MI)

Q. SPA VIA MONFALCONE
ìNISELLO balsamo (MI)

RAFTTAUA VIA C.M MAGGI. 41/43- LESMO (MI)
•L 0396064130
IGH TECH LINE SAS CORSO MAZZINI. 76/0
ODI(Ml) TEL 0371 431622FAX0371/43161I

STERA VIA ORTIGARA, 14 - VIMERCATE K
ECNOTEAM VIA VILLA GLORI. 8 PAVIA
EL 0382 28091
F COMPUTER VIA IV NOVEMBRE, 58/A -

lACENZATEL 0523388664 FAX 0523G32920
LCOM SRL VIA DEGLI ARCADI. 2 - GORIZIA
OMPUMANIA VIA C LEONI. 32 - PADOVA
OMPUTER POINT VIA B PADOVA, 79
IHAOELLA (^PD)

RMONIA COMPUTER VIALE ORIGOLETTI, 92/A
ORDENONE
'ATANDRÒ SISTEMI VIA AMMAN. 30
ORDENONS (PNi
lOFERT 5 VIALE LEOPARDI • UDINE
SSEGI DISTRIBUTRICE VIA MARCONI. 161
10GLIANOV Torrv)
,RMONIA COMPUTER VIA CONEQLIANO. 33
.USEGANA(TV)
>ERRE INFORMATICA

VIA BORGO S PIETRO. 139 A/B BOLOGNA
LAMBDA SRL VIA VITTORIA, 14 - BOLOGNA
VECCHIETTI GIANNI
VIA SELVA PESCAROLA, 12/2 BOLOGNA
BUSINNESSPOINTVIAC. MAYR, 85 FERRARA
NERI SNC VIA G REGNOLI 92 - FORLÌ'
TEL. 0543/25001
eXTEK SPA ST PER MONTEOLIVO, 71
TORRACCIAflSM
S. MARINO INFORMATICA VIA 3 SETTEMBRE. 113
DOGANA/HSM - TEL 0549908063
EUROBIT SRL P RISORGIMENTO. 57 - MODENA
FERRARI GIOVANNI COMPUTER SRL VIA G.M.
BARBIERI. 30 • MODENA TEL. 059/235079
NOVIMPRESA SRL P. CITTADELLA 30
MODENA
BERTONI SNC C fTALIA. 28 • VIGNOLA (MO)
SHP SRL VIA REGGIO. 16-PARMA
POLARIS INFORMATICA SNC VIALE MARTIRI DELLA

RAVENNA
COMPUTER SYSTEM VIA RUBICONE. 85/87/89
RAVENNA
SHR ITAUA SRL VIA FAENTINA.175/A

TEL 0522^2090
SECO VIA CALAMANDREI. 70 - AREZZO
TEL. 0575/351985
SINTEK VIA DEI MILLE. 12 - FIRENZE
TEL 055/577687
TAa< VIA DON FACI8ENI, 3 - FIRENZE
TEL 055/4223111
MASTER El/ca VIA
TEL. 0574/34352
CISIDVIAPASUBIO 1 GROSSETO
TEL 0564/414233
AZInf/c» VIA MARTIRI DI LIGGIERI CENTRO CO/LE S.
MICHELE IN eSCHETO LUCCA
TEL. 0563.370367
PDS VIA M. ALTA, 140 - PERUGIA
TEL. 075/5004625
C-r SISTEMiVA GRAMSCI, 6^ENTR_0 CO/LE_LA

PUCCINI VIÀ"C^(^M^C
TEL. 050/562286
SEDAP SRL VIA GORQOLUNQO. 6 - JESI (AN) TEL.
0731/209274
MEETING SRL BORGO SFORZACOSTA 160/D
MACERATA TEL. 0733/202734
BETA COMPUTER SRL VIA PAOLO EMILIO. 7
ROMA TEL. 06/36001060
BIOS INFORMATICA SAS VIA ERASMO
GATTAMELATA. 55 -ROMA -TEL 06.3716433
DATA BIT SRL VIA TEODOLFO MERTEL, 32
ROMA - TEL.06/6635722
DATA POOL SRL VIA CASAL MORENA. 19
ROMA • TEL. 063232262
EASYDATA DI FRASCHETTI RrA
VIA A. OMODEO, 21 - ROMA • TEL. 063858020
EASY WARE SRI VIA F PATRIZIO DA CHERSO. 30
ROMA - TEL. 06/519931
ESSEOI INFORMATICA SRL VIA A. ASCARI. 172
ROMA TEL. 063193221
H2S SRL VIA ASSISI. 80 ROMA
TEL. 063809614
INFOGRAF OHS SRL VIA GIOVANNI CASTALDI, 36
ROMA TEL 06'5074103
INFO.SIST. VIA ENDERTA', 13 - ROMA
TEL. 06/8315083-8315076
MICASOFT SRL VIA R. R. PEREIRA. 166 . ROMA
TEL. 063453382
UNIDATASRL VIA S. EVARISTO, 153- ROMA
TEL 06/6847318
ITALSOFTOFF. AUT. SAS VIA NICOLARDl IBS
NAPOLI TEL 084(5921246
COMPUTRONIC INF. SAS. VIALE NIZZA. 58/60
SORRENTO (NA) TEL 081 /8784904
TEA COMPUTER VIA CUGINI, 34 - TARANTO
TEL 61010480
RANDAZZO S.P.A. VIA M. STABILE 160
PALERMO TEL 091/6015111
RANDAZZO S.P.A. LARGO DEI VESPRI. 13
CATANIA -TEL 09531050003
SAMEF VIA SONNINO. 208 CAGLIARI
TEL. 070/656878
TES DI A. CAU Z IND. PREDDA MEDDA STR. 6
SASSARI - TEL. 079/262187
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dal successo di questo primo esperimento,
ma crediamo che la formula scelta di fornire,

oltre al corso, anche il prodotto al quale il

corso è dedicato sia molto interessante per

l'utente. Non sappiamo quale potrebbe esse-
re il prossimo argomento ma, onestamente,
anche per ragioni tecniche vediamo poco
probabile che sia il C-F-f: già per Quattro Pro

SE non è stato facile separare le funzionalità

in modo da offrire fin dalla prima uscita

qualcosa di funzionante e di utilizzabile, per

un compilatore la cosa é pressoché impossi-

bile perché in un certo senso la funzionalità è
una sola, o comunque le varie parti del

pacchetto sono talmente interdipendenti da
poter essere considerate un tutt'uno. Solo
per fare un esempio, e senza che questa
venga presa come una promessa o una
dichiarazione di intenzioni, sarebbe molto più

adatto un prodotto come Paradox, per resta-

re in casa Borland. Vedremo: per ora. ci fa

piacere riscontrare una buona accoglienza e
crediamo anche, forse con la nostra consue-
ta troppa presunzione, che il Corso di Spre-

adsheet con Quattro Pro possa rivelarsi un
prodotto utile per la diffusione della cultura e
della coscienza informatica.

Per quanto riguarda gli acquisti di prodotti

software a rate credo che, eventualmente, la

cosa debba essere gestita dai rivenditori.

Voglio dire che un rivenditore può decidere di

mettere in atto una politica di vendita a rate,

e quindi organizzarsi in maniera adeguata.
Non bisogna dimenticare che gli acquisti con
pagamenti posticipati al ritiro della merce,
quali quelli a rate, pongono il problema del

recupero crediti, e che »correre appresson a

cinquantamila lire non pagate costa quasi
certamente più di cinquantamila lire... È più

semplice, secondo me, che chi vuole com-
prare un prodotto da duecentomila lire pa-
gandone cinquantamila al mese si munisca di

un salvadanaio da riempire in quattro mesi
con II contenuto del quale, alla fine, pagare il

prodotto in contanti. Anche perché, mettia-
mocelo in testa, nessuno e disposto a fare

credito gratis, e chi dice «rate senza interes-

sa applica sempre uno sconto a chi, invece,

paga in contanti- il che vuol dire che gli

interessi sono la differenza fra il prezzo nor-

male e quello scontato.

Infine, gli abbonamenti presso l'edicola,

piacerebbe anche a noi ma ci sono un paio

di problemi, Sembra, infatti, che sia una
procedura attuabile, e comunque con qual-

che difficolta, solo per periodici a grandissi-

ma diffusione (come L’Espresso), perché
c'e il rischio che l’edicolante non accetti il

tagliando e che non glielo si possa imporre.

Inoltre, l'altro aspetto negativo consiste nel

fatto che il risparmio finirebbe con il non
essere particolarmente elevato, perché que-
sto tipo di abbonamento, al contrano di

quello postale, non elimina l’esistenza (e

quindi il costo) della catena di distribuzione

nelle edicole. Parliamoci chiari: ma in fin dei

conti, c'è tanta differenza fra 8.000 e 6.000
lire al mese? Sono meno di due caffè, e
soprattutto delle due camomille necessarie
per far passare l’ira dovuta a riardi e smarrì-

Marco Marmacci
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p er entrare nel

moncks delle tecnologie e dei

prodotti dedicati aH'ascolto in

automobile c’è una strada si-

cura; le pagine di Audiocar-

stereo. Recensioni dagli alti

contenuti tecnici, prove di in-

stallazione. un vasto panora-

ma di aggiornamenti mensili -

anche sui prezzi - sono una

lettura obbligata per i profes-

sionisti del settore come per

i semplici appassionati, e co-

stituiscono il migliore osser-

vatorio per ascoltare al meglio.

Infine le sezioni dedicate alla

La strada

migliore

per l'alta fedeltà

in auto.

telefonia cellulare, ai test su-

gli antifurto, alle recensioni mu-

sicali completano Audkxarste-

reo, accompagnando chiun-

que voglia percorrere in auto

la strada dell'alta fedeltà.

tcdinimedia

PROVE
AMnmCAJORI

MTX MTA 225
ORION 275 SX
PHOENIX GOLD M 25
THENOER TH 402

CMS^VEK iLtmONICO
SOUNOStREAM SVX4

AtrOPARtAWTf

LE MACCHINE \
DI AUDIOj^sefiirEREO

33 SOLUZIONI
DI RIFERIMENTO

AUDIOCARSTEREO. Per superare i limiti di alta fedeltà.



video, Windows e... Tressette

Speti.le MCmicrocomputer
mi chiamo Paolo Grasso, sono l'autore del

programma del Tressette a Perdere (quello

con Cossiga, Craxi e Andreottil pubblicalo

nella vostra rubrica di software di Pubblico

Dominio per MS-DOS nei numero di luglio

'92. Ho pensato di scrivervi per informarvi

dell'incredibile numero di telefonate e lettere

da me ricevute da allora. La maggior parte di

esse sono di semplici complimenti le questi

mi hanno fatto molto piacere), ma parecchie

persone, tra cui ragazzini delle scuole medie e

maturi signori ancora amanti di videogame,
devono avermi scambiato per una Software
House: mi tempestano infatti di richieste di

altri giochi del genere e vorrebbero addirittura

un catalogo della mia produzione ludica per
eventuali acquisti! Avere un tale successo è
normale effetto della pubblicazione su MC. o
devo supporre che effettivamente il mio gio-

co fosse straordinano.’

In realtà la creazione de! Tressette era

avvenuta, quasi per passatempo, durante le

pause del mio lavoro di Tesi di Laurea. Ades-
so però, essendomi ormai laureato, preferirei

ncevere offerte di iavoro (che invece scarseg-

giano) piuttosto che richieste di giochi (non si

vive di sola gloria)

Il seconda motivo che mi spinge a scnvervi

è una nchiesta di informazioni tecniche che
potrebbero riguardare la vostra rubrica Com-
puter & Video.

Sto tentando di realizzare, a liveilo amatona-
le. delle animazioni su videotape combinando
immagini di computer grafica con riprese

televisive. Lavorando sotto DOS con scheda
VideoBlaster ed Encoder Box VGA to PAL ho
avuto diversi problemi: posso ottenere tran-

quillamente I risultati desiderati lanche di

buona qualità) avendo l'output sul monitor del

PC; viceversa non funziona più niente non
appena cerco di riversare il lavoro ottenuto su
nastro. Una delle mie ipotesi è che si tratti di

un problema software, legato all'incompatibi-

lità tra il driver della VideoBlaster
IVBLSTDRV.COM) e quello dell'Encoder Box
(FLICFREE COMI. Olfatti, lavorando sotto

Windows (che non usa VBLSTDRV.COM),
non SI hanno questi problemi, purtroppo,

come tutti gli utenti Windows ben sanno, un
lavoro seno in questo ambiente richiede da tO

a 20 volte più tempo e pazienza che sotto

DOS, a causa della spaventosa lentezza e
inefficienza di questo sistema operativo (?)

che inspiegabilmente e immeritatamente si

avvia a divenire lo standard.

Inoltre, l'unico software di cui dispongo che
gestisce la VideoBlaster sotto Windows è il

VideoKit fornito con la scheda, programma
estremamente primitivo e madeguaio ad un
lavoro seno, in quanto non permette alcuna

interazione tra l'immagine importata dalla sor-

gente Video e la grafica VGA. e che inoltre

blocca il multitasking (chi Tha mai visto?) di

Windows.
Per bloccare sul nascere l'ipotesi che la mia

critica a Windows derivi da una inadeguatezza

del mio hardware, preciso che dispongo di un
386 veloce ed esresamente dotato di RAM. In

realtà, Windows avrebbe bisogno, perfunzio-
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Ri due Erre

nare appena decentemente, di una macchina
ancora al di là delle capacità odierne! (Olfatti

questa lettera è stata scritta impiegando il

write del GEOS Ensemble che, inspiegabil-

mente. adoperando un'interfaccia a finestre

anche più bella, impiega, per fare le sfesse
operazioni di Windows, un tempo di gran
lunga minore). Vorrei avere da voi qualche
consiglio tecnico, o anche una semplice opi-

nione; purtroppo nella mia città si contano
sulle dita di una mano le persone interessate

di computer & video su PC.

In attesa di una risposta, vi porgo i miei

complimenti per la fiwsra, che a mio giudizio è
sempre un gradino al di sopra di tutte le altre

del seffore, nonostante l'impressionante e
sempre m crescita quantità di pubblicità sulle

sue pagine.

Paolo Grasso
Reggio Calabria

Hai mai pensato di fondare una software

house dedicata alla produzione di videogame’
In attesa di un'offerta di lavoro allettante

potrebbe essere una buona idea, soprattutto

se consideri l’interesse che hai suscitato con
il tuo Tressette a Perdere.

Bisogna ammettere che la qualità di realiz-

zazione del videogame era elevata ed in

redazione è stata molto apprezzata. Adesso
capiamo anche come hai fatto ad inserire i

vari personaggi politici nelle carte...

Per ciò che riguarda il problema riscontrato

nell'impiego della VideoBlaster e dell'Encoder

Box VGA to PAL, temo che tu abbia ragione

SI tratta probabilmente di una incompatibilità

software tra il driver VideoBlaster ed il soft-

ware che trasforma il segnale VGA m uno
compatibile con lo standard PAL

In effetti la nvia» trovata da te per risolvere

il problema, consistente nel passare da Win-
dows per riversare le animazioni sul videota-

pe. mi sembra quella più opportuna per nsol-

vere il problema anche se, come sostieni,

perdi qualcosa in termini di velocità e praticità.

Il problema maggiore, mi pare di capire,

consiste nell'inadeguatezza del software uti-

lizzato, ma in proposito cominciano ad essere

presenti sul mercato applicazioni sufficiente-

mente evolute, a cominciare dal Video for

Windows offerto da molti disinbuton m unio-

ne ad alcune schede digiializzainci <ad esem-
pio la VideoSpigoi Plus), ma dotalo di driver

per pilotare convenientemente schede diver-

se di acquisizione tra le quali probabilmente

anche la tua VideoBlaster

Finora le videoammazionr con il computer
sono state un terreno poco esplorato, se non
da pochi pionieri, ma il settore della videoac-

quisizione su computer ed il riversamento

delle animazioni digitali su dispositivi video

tradizionali ha registrato recentemente un

maggiore interesse sia da parte degli utenti

che delle società produttnci di hardware e

software, lasciando supporre un futuro che
potrebbe npercorrere le stesse ornne di quan-

to avvenne all'epoca per il DTP.
Per ciò che riguarda Windows ti consiglio di

leggere, se non Io hai ancora fatto, l’inserto

redazionale allegato a MCmicrocomputeM28
(marzo 1993).

mi

"Quale parola più

grande, più potente,

di Progresso?" veda iiu>

...secondo noi. nessuna.

Ed è per questo che siamo

sempre in evoluzione, che

puntiamo a crescere

Pc386/dx40 MHz -4Mb RAM •

Cabinet Desk - Hard Disk 120Mb -

Drive 3.5" 1.44 Mb-VGAIMb-
Monitor 14' colori PHILIPS

-

2 seriali + 1 parallela -

Tastiera - Mouse
STAMPANTE CITIZEN 9 AGHI-

Ut. 2.500.000 IVA COMPRESA

Windows/Cad

Station

Main Board Jolly

Multimedia

Main Board - Schede Video - CPU -

Controller Cache • Stfiede Locai Bus
Schede Input/output audio e video -

ISA -EISA -LOCAI BUS-

DX 33/50

DX2 50/66

• 3D center ; consulenza Hardware e
Software per sistemi CAD

e stazioni grafiche.

A.F. sistemi cambia in

Ri due Erre
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Philips Spa Pila 4 IVoL/e/r?fii’e 3, 20124 Milano
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PowefOpen:
si accorano sette giganfi

dell'induslria infomioHca

Sene dei principali leader in settori tecno-

logici fra I più diversificati ma tutti riconduci-

bili all'area computer, hanno annunciato (a

costituzione di un gruppo indipendente, de-

nominato P’owerOpen Association Ine., che
avrà lo scopo di promuovere l'ambiente Po-

werOpen e di fornire ai progenisti software i

servizi di supporto allo sviluppo di prodotti in

questo ambiente.

Le società che hanno dato vita a questa

iniziativa, e cioè Apple, Bull, Harris, IBM,
Motorola, Tadpole Technology e Thomson-
CSF. hanno anche annunciato la nomina a
presidente delTAssociazione di Domenic J

LaCava. che avrà il compito di sovrintendere

alle linee strategiche e direttive del gruppo.

LaCava apporta il contributo di ben trem'anm
di esperienza lavorativa nelle pnndpali socie-

tà dell'industria informatica; ha ricoperto tra
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l'altro posizioni di direzione sia nella Digital

Equipment Corporation sia in IBM, e vanta

una profonda conoscenza di marketing a

livello multinazionale.

L'ambiente PowerOpen comprende l’ar-

chitettura RISC PowerPC e le specifiche ABI,

offrendo l'alternativa fra ambienti utenti ba-

sati su OSF/Motif e su Macintosh. L'Associa-

zione sta attivamente ricercando alin fornitori

di sistemi, progettisti software ed utenti fina-

li interessati a supportare questa nuova ge-
nerazione di macchine che sfrutterà appieno

le potenzialità dell'ambiente PowerOpen.
«Gli utenti oggi vogliono avere libertà di

sceltali ha detto LaCava. «Ci aspettiamo che
l'ambiente PowerOpen consenta loro di sce-

gliere tra una gamma di diversi sistemi com-
patibili nell'ambito di PowerOpen stesso, e di

tutelare cosi i propri investimenti in softwa-

re. Inoltre, disporre di una singola versione di

software che gira so diversi sistemi, può
ridurre i costi dei sistemisti e di conseguenza
consente loro di aumentare l'investimento in

applicazioni nuove e più robusten.

Compoq, Pentium
nell'archftettvra TriFlex

Entro il mese di maggio, Compaq introdur-

rà PC e sistemi basati sul Pentium, l modelli

sono divisi in tre famiglie: SystemPro XL,
ProSigma e DeskPro M. Tutte le famiglie

adottano l'architettura TnFlex, la pnma per
sfruttare tutta la potenza del Pentium in

multiprocessing, mentre le altre due hanno la

versione single processor. Tra le caratteristi-

che particolari c'è il fault tolerance de! Sy-
stemPro XL e un nuovo tipo di Ram per la

grafica nel DeskPro M. Nell'arco del 1993
verranno introdotti altri desktop e sistemi

basati sul Pentium.

Buone notizie anche per gli acquirenti dei

Compaq con 386/486, che potranno aggior-

narsi con schede processore basate su Perv
tium ed architettura Thflex: ad esempio, il

Compaq DeskPro M 386/25 nel settembre
1991 potrà immediatamente avere l'upgrade

senza compromessi qualitativi.

MCmicrocomputer n. 129-maggio 1993



La rete ISDN
«propubere» per i servizi

mvhimediali, seconde Olivelli

Il matrimonio fra telecomunicazioni e infor-

matica. grazie alia disponibilità di una rete

digitale pubblica intemazionale (ISDN), con-
sentirà negli anni '90 una vera e propria

rivoluzione nel mondo delta comunicazione
d’affari. In casa Olivetti l’ultimo nato da tale

matrimonio è tl PCC, Personal Computer
Communication multimediale, prodotto della

partnership con la British Telecom di recente
presentato alla stampa, in grado di gestire in

modo integrato informazioni video, audio e
dati con i servizi avanzati di telecomunicazio-

ne resi disponibili dalla rete digitale pubblica

(ISDN). La società di Ivrea ha puntato molto
SUI sistemi multimediali (stazioni di lavoro In

grado di gestire in modo integrato e interatti-

vo elementi visivi e sonori), convinta che per

questa nuova area dell’elettronica e informa-

tica applicate si prevedano interessanti tassi

di sviluppo. L’elemento propulsore, sottoli-

nea l’Olivetti, è costituito comunque dal-

riSDN. Al momento si possono identificare

tre categorie di protagonisti nel mercato del-

le telecomunicazioni avanzate.

La prima categoria è costituita dai gestori

nazionali di telecomunicazione (SIP, France

Telecom, British Telecom) in molti casi con-
sapevoli che, per incrementare il traffico sul-

le proprie reti, è necessario sviluppare i servi-

zi avanzati forniti agli utenti, come il vldeote-

leforto e la videoconferenza, e stringere alle-

anze strategiche con società informatiche in

grado di realizzare i nuovi sistemi.

La seconda categoria è costituita dai forni-

tori di sistemi di videoconferenza (Philips e
GEC Plessv in Europa, PIcturetel e Videotele-

com negli USA, per esempio) che forniscono

le competenze e le tecnologie per la digitaliz-

zazione, la compressione e la trasmissione di

immagini video in tempo reale.

Il nucleo di questa tecnologia è rappresen-

tata dal codec (codificatore-decodificatore

per la compresslone^3ecompressione).
Infine le società informatiche (come la

Olivetti e la IBM) offrono l’esperienza neces-
saria per lo sviluppo di sistemi avanzati di

comunicazione. Secondo la Olivetti, l'affer-

mazione di questi sistemi è oggi ostacolata

dall’alto costo del codec e dalla lenta crescita

nazionale e intemazionale della rete ISDN.
Olivetti è convinta che un sistema multi-

mediale di comunicazione come PCC debba
essere proposto non come un sistema chiu-

so, ma come una piattaforma aperta di facile

integrazione. Si realizzerebbero cosi soluzioni

complete in cui il rapporto costi/benefici po-

trebbero confermare il valore positivo degli

investimenti. I progetti pilota Fk^C promossi
da Olivetti in Gran Bretagna e In Italia dalla

fine del ’92 alla metà del ’93 hanno gli

obiettivi di indicare le caratteristiche proget-

tuali della soluzione finale e permettere agli

utenti di spenmentare la funzionalità di que-
sti nuovi sistemi e di programmare l'evoluzio-

ne delle proprie strategie di comunicazione
con diretto riferimento all’evotuzione della

rete ISDN in Europa.

Boriand, InterBase

cerne NLM di NetWare 4.0
Borland svilupperà InterBase, il suo data-

base server, per funzionare in rete Novell

come NetWare Loadable Module, la cui data
di disponibilità e prezzo verranrto annunciati

al più presto. InterBase è un Dbms Indirizza-

to agli ambienti Unix. VaxAfms e reti locali,

dalle piccole dimensioni, la ridotta ammini-
strazione, l'On-Line Complex Processing e il

supporto di dati complessi.

La versione Nlm sarà multithreaded per

database relazionali Sql. frutterà tutte le fuiv

zionatità di NetWare 4.0, supporterà più lin-

gue — comprese quelle multibyte — e gesti-

rà immagini.
Questo annuncio va inquadrato nell'ambito

dell’iniziativa IDAPI. Integrated Database Ap-
plication Programming Interface, per la quale
Novell e Borland stanno attivamente collabo-

rando.

WardPerfed, 6.0
per Dos (con fax),

Works 1.2 per Mac
Fin dal rilascio, avvenuto nel 1989, Word-

Perfect 5.1 per Dos è stato il prodotto pò
venduto di WordPerfect Corporation. Adesso
arriva la versione 6.0, che aggiunge centinaia

di nuove funzioni; spreadsheet, anteprima in

editing, font scalabili e personalizzabili, stam-

pa a colori.

Tra i pacchetti assorbiti da WP troviamo

Grammatik 5, che controlla l’esattezza della

grammatica e della sintassi su 10 modelli di

scrittura (commerciale, tecnico etc), e Quick-

Finder per l’indicizzazione e la ricerca di testo

su intere sottodirectory.

Altra grande novità è la possibilità di inviare

fax direttamente all'interno di WP, che ora
supporta la tecnologia FaxBlOS ed è dotata

dei driver per i fax Class 1, Class 2 e confor-

mi al CAS.
Novità anche nel mondo Mac, con II rila-

scio di Works 1.2, Che include e perfeziona il

software Beagle Works, di recente acquisi-

zione da parte della WordPerfect. Si tratta

del primo prodotto per System 7 Sawy, e
comprende sei moduli: wp, database, dise-

gno, pittura, comunicazioni e foglio elertroni-

Computer Associates

distribuisce

in Italia Ca-Clipper 5.2

Poche settimane dopo l'antepnma italiana

di Mitanofiori. ecco iniziare le consegne di

Clipper 5.2. un prodotto fondamentale per la

strategia di sviluppo m ambito Xbase. La
nuova versione Introduce sia delle migliorie

generali che delle modifiche richieste dagli

utenti. iiQuando abbiamo acquistato Nantuc-
ket siamo rimasti sorpresi dal numero di

modifiche richieste dagli utenti», ha detto

Marc Sokol. responsabile delle strategie di

prodotto. Le nchieste a priorità più alta ri-

guardavano
I replaceable database driver per

compatibilità DBase IV, FoxPro e Paradox, le

Api per Rdd e Memory management Sy-

stem, conformità alle Relocatable Screen In-

terface Specifications e superamento degli 8
MB Ram con la Lim 4.0, tutte implementate
stabilmente nella nuova versione del pro-

dotto.

Inoltre è stato annunciato che gli utenti

Clipper e dBFast potranno presto giungere
alla programmazione ad oggetti che caratte-

rizza Visual Object for Clipper.

Morintosh disponibile anche...

sui banconi Moire

Apple Computer ha annunciato, l’B marzo scorso, la sigla di un accordo commer-
ciale in base al quale Metro (gruppo leader In Europa nella grande distribuzione, presente
in Italia con una catena di magazzini all’ingrosso) commercializzerà nel nostro Paese urta

parte selezionata di prodotti Apple, in particolare i Macintosh di «gamma base» e le

relative periferiche, incluso il software di sistema.

L’accordo si inserisce nella strategia Apple per il mercato consumer, strategia

adottata negli Stati Uniti e In alcuni Paesi europei già da diverso tempo e da diverse

società interessate al contatto con il grosso pubblico, e volta a favorire la diffusione del

prodotti Macintosh e di una adeguata conoscenza tecnologica anche attraverso centri

non specializzati.

Metro Italia è presente in Italia con 17 centri di vendita collocati nelle aree
economicamente più rilevanti del territorio e rappresenta I! referente commerciale per i

futun prodotti Apple indirizzati specificamente al mercato dell’elettronica di consumo.
Rientrano nella gamma di prodotti commercializzati nel magazzini Metro, in base al

presente accordo, I seguenti; Macintosh Ciassic, Macintosh LC, Macintosh llvi e
Macintosh PowerBook 145, i monitor monocromatici da 12" e a colori da 14"; le

stampanti laser delle famiglie Personal LaserWrite e Select, le stampanti a inchiostro

monocromatiche (StyleWriter) e a colori; il lettore di CD-ROM Apple CD 150.

F.F.C.
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Digital riparte daii'Aiphabeta

Passare dal segmerìto medio a quello entry equivale a ristrutturare tutti i settori,

dalla produzione al supporto, al marketing. È questa la sfida totale del produttore di Alpha,

il microprocessore più veloce del mondo

dì Leo Sorge

Roma. 16 aprile. La strategia di Digital

come fornitore di soluzioni Alphe è stata

presentata in una serie di seminari tecnici

che hanno toccato Milano (Windows Wor-
ld), Padova e Roma.

il punto di partenza è raccopplata del

microprocessore Alpha con il sistema ope-

rativo Windows Nt, oggi Microsoft ma lun-

gamente sviluppato aH'interno della stessa

Digital. Alpha consente la scalabilità assolu-

ta dal Pc single processor al supercomputer
multiprocessor, con l'obiettivo di diventare

il fornitore preferenziale di Windows Nt,

offrendo i migliori strumenti e sen/izi d'inte-

grazione SUI mercati che contano, ovvero

server Pc/rete, Client per applicazioni inten-

sive e grafica 2D ed innovative applicazioni

sempre c/s.

Ma ci sono anche alth ambienti operativi

disponibili su Apha, ovvero Open VMS,
Osf/1 ed oggi anche Novell NetWare: le

ultime notizie infatti danno NetWare nativo

sul chip Digital entro dodici mesi, mentre
sulla banca dati CompuServe sono già di-

sponibili le prime versioni dei driver, in via

gratuita per chi accetta di seguire il piano

per gli Isv e quindi ao^uisirà la versione

beta. L'accento iniziale è quindi sul personal

computing e sui grandi volumi che può
offrire e già sta offrendo con la sene Intel di

Dee, che in un solo anno ha proiettato la

sezione statunitense dal 26° al 5° posto
nelle classifiche di vendita del settore, e

che in previsione porterà vendite dell'ordine

di milioni di unità con cuore Intel e centinaia

di migliaia con cuore Alpha; il supercompu-

ting. per quanto già pianificato, arriverà in

un secondo momento. La struttura di Alpha
Pc usa il bus Elsa (con Isa in opzione per

periferiche altrimenti non disponibili), sche-

da Vga/Svga e lettore di CO-Rom in una
carrozzeria minitower, mentre il desktop
arriverà a breve termine.

Se l’architettura è definita, il plus di Digi-

tal resterà quello tradizionale, ovvero l'inte-

grazione, a maggior ragione adesso che ci

sono queste piattaforme hardware relativa-

mente nuove.

La strategìa dei servizi

Le linee guida deH'immediato presente

per gli sviluppatori sono tre: il porting acce-

lerato del middleware, l'immediata disponi-

bilità di applicazioni NT e il porting o il

reengineering di tutte le applicazioni innova-

L’offerta “NT” Alpha AXP
ALPHA PC Road Map

.tlNITOWER à !

JENSEN

“

-
,

am

i.
MteglO 93 1994 1996

Uhim'ofa: nuove workstation Dee

Milano, 21 apnie. Con un annuncio italia-

no che segue a ruota quello mondiale, tre

nuovi modelli della famiglia 3(X)0 si sono
aggiunti al catalogo Digital con Apha. che
comprende il server/mainframe 10000, i

server 7000, i dipartimentali/distribuiti 40(X)

e la sene 3000. Si tratta delle workstation

300, 300Le500X. La workstation Dee 31XÌ0

mod. 300L Axp è il nuovo entry levei, con
prestazioni di 45,9 Specint e 63,6 SpecFp
(l'annuncio non specifica se il test è nella

versione del 1969 o in quella del 1992, ndr),

configurazione low-profile a basso ingom-
bro, è particolarmente adatto a cad 2D, dtp e
case; gli utenti di Personal DecStation e

VaxStation Vie con macchine Alpha-ready

possono avere l'aggiornamento di questi

elaboratori verso il modello 300L.
Il modello 300 — quindi senza la L — ha

una maggiore potenza, e può quindi meglio

gestire anche le prime esigenze di tridi-

mensionalità. con una versione base com-
pleta di 32 MB Ram e video colore da 16"

offrendo 66,2 Specint e ben 91,5 SpecFp,
ed è dotata di due porte TurboChannel,
ciascuna da 50 MB di throughpui.

Il modello 500X, ad alte prestazioni, è

strettamente connesso alla rete Giga-

Switch, che interconnette più workstation

per fornire potenze da supercalcolo: la pri-

ma consegna italiana avverrà a metà mag-
gio, nella sede del Caspur, il consorzio del-

l'Università la Sapienza che si occupa di

supercalcolo, che userà 8 workstation 500.

Per meglio promuovere questo tipo di appli-

cazioni, Digital ha annuncialo di voler aprire

un centro aperto per il calcolo di alte presta-

zioni, a Maynard nel Massachusetts.
Altri annunci riguardano la disponibilità

degli upgrade per le DecStation R40(X> Al-

pha-ready, la consegna di Osf/1 (annuncia-

ta ad Uniforum) e di alcuni prodotti collegati

quali Polycenter e Application Control Ar-

chitecture. Questo annuncio segue di qual-

che giorno quello congiunto con Mitsubi-

shi; il colosso giapponese produrrà i chip

Alpha, inizialmente solo da specifiche Digi-

tal ed in seguito in una sua versione.
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tive che sfruttino appieno la potenza di

Alpha. In particolare le applicazioni di NT
sono le stesse di Windows 3.1, portate

tramite una ricompilazione ma più spesso
nviste con i tool forniti nel Software Deve-
lopment Kit di NT; poiché le applicazioni a
16 bit girano su Ni (sia Alpha che Intel)

quasi senza ritocchi, Microsoft stessa di-

chiara non prioritario il porting delle applica-

zioni con impostazioni a 32 bit. che invece

necessitano d'un po' di lavoro.

Le terze parti interessate ad entrare nel

nuovo mondo Digital possono beneficiare di

condizioni particolari per l'acquisto del siste-

ma hardware e di sviluppo, ed in un imme-
diato futuro avranno un adeguato supporlo
marketing che comprenderà un catalogo di

applicazioni in versione europea ed italiana.

La gamma di servizi immediatamente dispo-

nibili è completa e per alcune cose del tutto

innovativa, e si articola su un Competence
Center su Nt, già attivo con otto persone
localizzate in Milano che si occupa di por-

ting laddove possibile e di reengineering del-

l'applicazione per casi più complessi —, e di

Porting Marathons per colmare il gap in tem-
pi brevi. Questi eventi dureranno una setti-

mana, e SI terranno a rotazione in molte città

europee: i primi luoghi scelti sono Monaco e
Sasingstoke, ma altri si aggiungeranno.

Integrano la proposta le vie tradizionali di

formazione e supporto, che m Italia vedono
impegnate 1000 persone in 25 sedi e costi-

tuiscono una fetta sempre maggiore del

fatturato globale di Digital, attualmente
composto da prodotti per il 55% e da servizi

per il restante 45%. I corsi su NT, sia a

calendario che presso il cliente, prevedono
le tre categorie standard di utente, sviluppa-

tore ed amministratore di sistema: i servizi

di supporto, oltre all'assistenza telefonica

divisa nelle tre categorie citate, prevede
consulenza su Nt sia sul posto che presso il

Centro. Un servizio innovativo è QuickStart,

il programma di avviamento dell'attività che
parte daH'installazione e configurazione del

sistema ed arriva ad una completa familiariz-

zazione con l'ambiente.

La transizione

Le nuove architetture scalzano quelle vec-

chie, e quindi Alpha prende il posto sia dello

storico Vax che del Mips, entrambi usati

fino a ieri con i sistemi operativi Vms ed
Ultrix, La transizione è comunque morbida,

perché già da qualche tempo tutte le mac-
chine basate su quelle architetture sono
Alpha-ready, cioè con la semplice sostituzio-

ne della scheda del microprocessore posso-
no avere il nuovo chip senza sostituire il

resto della macchina, reinstallando tutto il

software ma avendo ancora Osf od
OpenVMS, quindi senza altri disagi.

La strategia commerciale

La trasformazione di Digital è totale anche
dal punto di vista del marketing, dato che si

una più nutrita rete di rivenditori abituati ad
alti volumi di vendita. Il grande salto com-
porta anche il porting delle applicazioni, e
non tutti I var legati a Digital sono immedia-
tamente pronti 0 interessati a farlo, per cui

ci SI rivolge anche a tutti gli operatori del

settore personal computing di lascia alta,

per quanto in ambienti Dos e Windows, con
una certa esperienza di applicazioni di livello

ed una provata capacità di vendita: la forma-
zione d’una rete di vendita cosi composta
ha attualmente la priorità marketing più alta.

Non SI dimentica l'aspetto della distribu-

zione, negli ultimi anni sperimentato con
successo per gli accordi con la veronese
Digitronica e la torinese Logol, che coprono
bene il centro-nord, ma lasciano scoperte

alcune aree del centro-sud.

Rete «ONP»:
emanalo il decreto

ottvotivo direttiva CEE

Un nuovo passo avanti sulla strada della

liberalizzazione dei servizi di telecomunicazio-

ne nei paesi della CEE è stato compiuto con
l'emanazione di un decreto legislativo che
prevede la fornitura, da parte del gestore
pubblico, di una rete «aperta» di servizi. Il

decreto dà attuazione alla direttiva CEE che
prevede l'istituzione del mercato interno per i

servizi di telecomunicazione mediante la rea-

lizzazione della fornitura di una rete ONP
(Open Network Provision), una rete di tra-

smissione dati. cioè, che i gestori dovranno
liberamente affittare ai richiedenti «a qualsia-

si titolo». Indipendentemente dall'impiego

che ne verrà fatto.

Il decreto stabilisce che le condizioni di

fornitura della rete aperta devono garantire

«obiettività, trasparenza e parità di accesso»
e saranno definite per fasi successive in

relazione ai processi di normalizzazione e
armonizzazione dei vari servizi interessati dal

decreto.

I settori per cui si avrà diritto all'accesso

alla rete aperta sono le linee affittate, i servizi

di trasmissione dati a commutazione di pac-

chetto (Itapac) o di circuito, la rete numerica
integrata nei servizi (ISDN), il servizio di tele-

fonia vocale, il servizio telex, i servizi mobili,

l'accesso alla rete a larga banda, e l'accesso

alle nuove funzioni «intelligenti» della rete.

La sicurezza di funzionamento e il manteni-
mento dell'Integrità della rete pubblica, e la

protezione dei dati costituiscono le fonda-

mentali esigenze da rispettare per l'accesso

alla rete.

In Italia il mercato di servizi di rete interna-

zionali è in particolare fermento. La domanda
viene essenzialmente dalle società multina-

zionali con elevata necessità di telecomuni-
cazione. La liberalizzazione del mercato incre-

menterà la concorrenza e quindi la gamma e
la disponibilità dei servizi offerti.

Bull, Her

Majesly is on line

Il Gruppo Bull è stato scelto per realizzare

il programma Unicom, l'integrazione dei ser-

vizi informativi a le infrastrutture amministra-
tive delle 550 sedi dell'Esercito bntannico.
sparse in tutto il mondo, con ambiente ope-
rativo Unix. Il contratto, acquisito al termine
d'una gara d'appalto con i maggiori concor-

renti, ha un valore di oltre cento miliardi di

sterline, pari a circa 240 miliardi di lire, e
prevede una durata di circa cinque anni.

Unicom è un programma a lungo termine
articolalo in tre fasi' la sperimentazione per
dodici mesi, le sedi pilota per altri 12 mesi e
l'effettiva e definitiva installazione in tutte le

sedi, nel triennio 1995-97; poi Bull fornirà i

servizi di supporto per i prossimi dieci anni. I

principali partner di Bull saranno Logica, che
svilupperà parte dell'integrazione del softwa-
re, e Northern Telecom, che si occuperà
delle infrastrutture di comunicazione per un
volume d'affari di circa un quarto del valore

totale.
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Seagate, memorie
leggere e versolili

Allo scorso Ceb>t sono stati presentati i

nuovi modelli di Seagate per la memorizza-

zione su sistemi che spaziano dal portatile

alla workstation entry.

UST3290A è un hard disk da 260 MB su

bus AI indirizzato ai personal di fascia entry

e media della prossima generazione, con
interfaccia grafica e quindi alla ricerca di

prestazioni elevate, garantite dall'accesso in

soli 16 ms o dalla cache multisegmentata di

64 KB. La successiva fascia dei PC di classe

alta e delle workstation entry potrà invece

adottare l'ST3390, un 340 MB con cache

segmentata da 256 KB e accesso m 12 ms
disponibile su bus AT e fast Scsi-ll per am-
bienti Isa, Eisa e Locai Bus, m tre versioni di

crescenti funzionalità. Il mercato dei portatili

si gioverà dellT9145AG, un 127 MB con
accesso in 16 ms e cache segmentata da 64
KB SI sposano alia resistenza agli shock 1100

Gsl e dal peso di 185 grammi.

Si amplia l'offorta Bull di servar e WerlcstaHoii RISC

in seguile alPadesiene a PeweiOpen Assodation

Anche Bull, con Apple, IBM, Motorola e
Thomson CSP, ha partecipato alla creazione

della PowerOpen Association, nata ufficial-

mente il 9 marzo scorso, l'organizzazione

per lo sviluppo e la diffusione della nuova
piattaforma di sistemi aperti basata sull'am-

bieme PowerOpen,
L'associazione offrirà a Bull l'opportunità

di ampliare il suo mercato potenziale sia

attraverso una più vasta gammma di solu-

zioni e tool standard a base Unix, sia attra-

verso l'interfunzlonalltà con gli Apple Macirv

tosh. In particolare, tutte le applicazioni svi-

luppate a partire da Bull Open Software/X

lDPX/20), da AIX/6000 o da UNI/>a, potran-

no «girare», senza alcuna rìcompilaz'one o
modifica, sulle piattaforme conformi all'am-

biente PowerOpen. Gli utenti di piattaforme

Bull potranno inoltre accedere ai sistemi

Bull conformi a PowerOpen, e basali su

Power-PC, in guanto essi ospiteranno futu-

re versioni di BOS/X per sistemi mono e

multi processor, e BOS/X Windows sarà

un'estensione di PowerOpen Environment.

Le piattaforme Power-PC potranno inoltre

coesistere con quelle basate su Power
RISC.

Per Bull, l'adesione alla PowerOpen As-

sociation, implica un maggior impegno nello

sviluppo di sistemi aperti ed evoluti, e riba-

disce l'importanza degli accordi tecnologici

con IBM nelTambito specifico dello Unix-

RISC. Scegliendo l'architettura PowerOpen
e Power-rc per i suoi sen/er e potendo
offrire un'esperienza acquisita nella proget-

tazione di sistemi multiprocessor. Sull può
ora considerarsi il «battistradau nello svilup-

po dei sistemi multiprocessor simmetrici a

tecnologia PowerOpen RISC. Sull'onda di

questa strategia si muovono gli annunci

delle prossime piattaforme DPX^O: cinque

nuovi server, quattro nuove workstation

DPX/20 e sotiosistemi di memoria di mas-
sa sono la recente produzione che Bull ha

reso operante su base RISC. Basati Infatti

sul chip set POWER RISC e frutto dell'ac-

rdo tecnologico con IBM, i DPX/20 concor-

rono con il DPX/2 a formare la famiglia di

sistemi aperti a base Unix e potranno di-

sporre delle versioni dei più evoluti DBMS
relazionali.

Dei quattro modelli di workstation intro-

dotti, il 455, il 465 0 il 475, hspettivamente

fomiti di processori da 41. 50 e 82 MHz, si

collocano nella fascia alta. Il modello OPX/
20 105 è invece una workstation diskiess a

livello «entry». La potenza di calcolo dei

primi tre è di 40,5, 48,4 e 59,8 SPECint92 e
sono dotati di una memoria centrale di 16
MB estendibile a 128, mentre la capacità

dei dischi interni può essere portata dai 0.4

GB iniziali a 2. Possono tutte lavorare in 2D
utilizzando il Graphics Adapter GT3I in un
ambiente ergonomico coerente con le spe-
cifiche iso-

li modello 105 è stato invece concepito

per ambienti LAN, può lavorare a 33 MHz
con una main memory da 1 6 MB espandibili

a 64. I nuovi server interessano tutte e tre

le sene in cui si articola l'offerta Bull di

server DPX/20 su base RISC: la serie 400
per applicazioni distribuite, la 600 per la

muliiutenza e le applicazioni tecnico-scienti-

fiche, la 800 per gli ambienti eterogenei e
fortemente distribuiti. Vediamoli in sequen-
za; per la prima sene i modelli 460 e 470
implementano rispettivamente un proces-

sore da 50 e 62 MHz. Con una memoria
RAM espandibile fino a 256 MB, la potenza

di calcolo è di 48,4 e 59,8 SPECint92, di 97
e 1 18.2 SPECfp92. Le cache memory da 32
KB sono 2: una per i dati e una per te

istruzioni. La memoria di massa può rag-

giungere I 2 GB interni e i 35 esterni.

Per la seconda sene, sono adesso quat-

tro i modelli disponibili con l'introduzione

del 640, un DB/TP server da 115 TPS/A.

Esso utilizza un processore Power Risc da

50 MHz che può indirizzare fino a 1024 MB
di memoria RAM e gestire due cache me-
mory per dati e istruzioni, rispettivamente di

64 e 32 KB. La memoria di massa raggiun-

ge i 57,2 GB (di cui 7,2 interna) e la potenza

di elaborazione I 48,4 SPECint92 e 97
SPECfp92.

La terza sene, infine, si amcchisce di due
sistemi rack, 810 e 840, connettibili in reti

LAN e WAN per una integrazione in conte-

sti informatici distribuiti, dove possono ope-

rare contemporaneamente sistemi Bull e di

altri fornitori. Dotati dì processori RISC ri-

spettivamente da 50 a 62,5 MHz. si tratta di

due potenti server «gestionali» fomiti di

ampia memoria di elaborazione, espandibile

fino a 1024 MB e capaci di notevoli perfor-

mance transazionali — oltre le 100 in am-
biente Informix c/s il modello 810 e oltre te

160 in ambiente Oracle c/s il modello 840
— e di gestire una memoria di massa pan a
163 GB.
Accresciuta risulta anche la capacità stan-

dard dei dischi interni; da 2,7 a 4 GB per

unità. Al pari dei modelli già disponibili,

anche I nuovi sistemi della sene 800 utiliz-

zano la lecnologia di semiconduttori CMOS
a 4 livelli di metallizzazione che ha consenti-

to di sfruttare una cache memory per le

istruzioni di 32 KB e di combinarla con i 64
KB della cache dati implementando piena-

mente l'architettura Power Risc. In termini

di poter^za, i due modelli dispongono di 47,8

e 59.2 SPECint92 e 101 e 124,8 SPECfp92,
potendo quindi essere utilizzati anche per
complesse applicazioni di calcolo intensivo.

La disponibilità di 15 slot per schede MCA.
l'utilizzo di un cabinet rack da 19" conforme
agli standard EIA310C. ne rendono ideale

l'applicazione in funzioni sofisticate quali le

telecomunicazioni. I controlli di processo, la

gestione della produzione.

Per quanta riguarda i sottosistemi di me-
moria di massa, decisivi nelle applicazioni

strategiche di impresa, vengono proposte da
Bull le unità Disk Array (tecnica avanzata di

archiviazione) OAS 2(XX}, che assicurano la

gestione di archivi enormi, un accesso velo-

ce ai dati e una loro elevata protezione. Le
capacità di archiviazione possono infatti rag-

giungere 1 24 GB senza degrado delle presta-

zioni, che consentono di distribuire le infor-

mazioni in parallelo (sfruttando la recente

tecnologia RAIDI su diversi dischi anziché
archiviarle sequenzialmente su un solo di-

sco. Il Disk Array si avvale di un processore
autonomo (Storage control processor) RISC
a 25 MHz, di una memoria RAM di 4 MB e di

un solido (raddoppio dei componenti fonda-

mentali) sistema di sicurezza dei dati. La
testina si posiziona in 12 ms. il tempo di

latenza è di 6.8 ms e il transfer rate verso
host e periferica raggiunge I 10 MB/s.

F.F.C.
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^LIRE 2.190.0

IRE 9.990.000

5% ULTERIORI SCONTI ED INTERESSANTI
* OFFERTE PROMOZIONALI

telefonando al nostro numero verde

Digital • DECdirect

o spedendo il presente coupon a:

Digital Equipment S.p.A.,

Via Pacinotti,22 • 16151 Genova

fax (010) 64.58.969 '

# PrintServer 17

# La prinia vera stampante Desktop

di rete

# 8 Hb, PostScript ed interfaccia

Ethernet standard

# Protocolli Decnet e TCP/IP in

simultanea

# Convertitori automatici di protocollo

e solisticaie funzionaliià di rete

CHIAMATA GRATUITA

.NUMEROVERDEll

, la stampante

personale di qualità

24 aghi, 80 colonne

Interfaccia parallela, risoluzione

di 360 dpi

Velocità a 300 cps,

Fonts scalabili

# DEClascr 11 52, la piccola

laser per il vostro PC

9 4 pagine al minuto

^ PostScript leve! 2 e PCU4

# Due interfacce (fra seriale,

parallela ed Apple talk)

contemporaneamente attive



IBM: CRfiva il pen-bosed

La IBM ha scelto h CEBIT, la grande fiera

internazionale di Hannover, per presentare il

suo pen computer, un sistema capace di

convertire la scrittura normale in un testo

elaborabile elettronicamente.

Denominato ThinkPad 710T, Il nuovo per-

sonal è costituito da una leggera tavoletta

con le dimensioni di un foglio di carta da

lettera che incorpora il microprocessore ad
alte prestazioni IBM 486SLC a 25 MHz e 4
MB di memoria di elaborazione.

La penna, priva di collegamento con la

tavoletta, consente una facile immissione dei

dati quando si è in movimento e ovunque
l'utilizzo della tastiera si difficoltoso o scomo-
do. Lo schermo è conforme agli standard

grafici VGA. Misura, in diagonale, 9 pollici e

mezzo e consente una risoluzione massima
di 640x480 punti con 16 tonalità di gngio.

Il ThinkPad 710T è disponibile con il disco

fisso da 60 MB oppure in una configurazione

priva di disco, ma predisposta per l'installa-

zione di dispositivi di tipo PMCIA.
Questi moduli, dalle dimensioni di una

carta di credito, forniscono espansioni di me-
moria da 5.10 0 15 MB oppure funzioni di

comunicazione.

Il sistema operativo, Pendos o Penpoint, a

scelta, per la gestione dell’interazione penna-

tavoletta. viene fornito già installato sul com-
puter.

Il pen computer IBM è particolarmente

adatto a chi svolge attività che prevedono la

compilazione di moduli cartacei; per esempio
gli assicuratori, i venditori di prodotti finanzia-

ri. gli spedizionien.

Il ThinkPad 710T pesa poco più di due
chilogrammi ed ha un’autonomia di circa 4
ore. Il prezzo della versione con disco fisso è
di poco superiore ai 6 milioni di lire.

deciso 4.0
Interfaccia amichevole di tipo Windows-Like (in modalità testo) che

pieno uso di Mouse. Finestre. Menu a Tendina, Lisi-Box,

Pulsanti, Help In Linea Contestuale: tutte le stampe in

Anteprima (in modalità grafica). Disponibile in versione Mono e

Multiutente su Lan Net-Bios compatibili (Novell. 10-Net, ecc.).

Vers. Base; Contabilità in P.D., Iva, Allegati. Dichiarazioni,

Scadenziario Cli/For, Partite Aperte, Centri di Costo/Bicavo,

Bilanci 100% IV Dirett CEE. Iva Iniracomunitana Mod Intra.

BoHettazione, Fatturazione. R.B. e Tratte, inventari.

Trasferimento dati Commercialista - Azienda, Importazione

Prima Nota, ecc.; Documenti e stampe di magazzino completa-

mente personalizzabili da tabelle.

Estensioni; Cespiti. Analisi e Rlclassificazioni di Bilancio con pre-

sentazioni grafiche. Collegamenti a Mod. 11. 740, 750, 760, Ordini

Clientl/Fornitori. Distinta Base. Provvigioni, Stampe Statistiche

Personalizzabili da tabelle ecc.

Se hai... deciso... di acquistare o di cambiare il software per la gestione della tua azienda, e vuoi

un prodotto completo ma che non costi più del computer, chiedi al tuo rivenditore una dimostrazione

di... deciso 4.0: non ti costerà nulla, ed avrai la possibilità di apprezzare le caratteristiche di un

gestionale di nuova generazione, che ti permetterà sempre di fare e rifare tutto con la massima

semplicità e senza i vincoli e le rigidità a cui si è abituati solitamente. E se il tuo rivenditore non

dispone del programma dimostrativo, mostragli questo annuncio: potrà riceverlo gratuitamente

entro pochissimi giorni scrivendo, telefonando o inviando un fax a:

Dee s.r.l. strada Martinez, 10 - 70125 BARI ,

’

Tel. 080/5023733 - Fax 080/41 0756
, V

r ^



U-1496 ^ 5ÌDÒa

perché c'è chi al mercato si adegua

mentre ZyXEL col suo 1 6.800 lo crea

Vuoi un modem che trasferisco 500 K in 5 minuti? Vuoi un

modem che si odegui olio qudilà dello lineo consentendoti reali

connessioni nozionoli ed internozionoli su lineo commutato o

dedicoto? Che con II V.42bis e l'MNP5^ correggo quolsiosi

errore e permetto uno compressione doti fino o 76,800 bps?

Vuoi un modem che riconosco i segnali delle linee itolione? Che

ebbio tutti i protocolli di trosmissione dol 16.800 bps ZyXEL ultra

High Speed, ol V.32bis fino al 300 bps con V.23 per Videotel

incluso? Vuoi un modem che riproduco e gestisco la voce ed i

DTMF permettendoti di realizzare un 'voice moil System"? Vuoi

un modem che con il Motorola 68000* e la tecnologia o DSP

sia sempre aggiornobiie nei protocolli semplicemente cambian-

do il software? Vuoi un modem che sia anche Fox gruppo 3 per

spedire, ricevere e catalogore i tuoi messaggi? Mogori fino o

1 4,400 V. 1 7 e non solo 9.600? Vuoi uno macchina che abbia

già il "coller ID" ed il "dislinctive ring" incorporati aspettando

solo che l'Italia si adegui? Vuoi infine un modem garontito 2

anni, completamente, nei moterioli e nella mano d'opero?

un ma il

ZyXEL Communications

Corporation Informatica

Strado Provinciole di Farnei, 20 Muggio (Trieste) - Tel. 040/23 1 042 • 23 1 043 • 23 1 044 • Fox 040/232527

2
Anni

di

garanzia

completa

doll'llalio

ITriestej



Zenirii presenta

nuovi notebook
e sub-notebook

L'introduzione delle tecnologia dei micro-

processori 4S6SI e un significativo amplia-

mento dell'offeria di schermi a colon, a ma-
trice attiva 0 passiva, sono stati annunciati da
Zenith Data Systems per la propria sene di

notebook professionali avanzati Z-Note. i pri-

mi sul mercato già predisposti di hardware e
software per l'msenmento in rete.

Con questo annuncio la serie Z-note copre

ora una gamma di modelli, tutti basati sulla

tecnologia SL, che va dal notebook con di-

splay monocromatico 366SL e hard disk da
85 MB. ai più potenti modelli 486SL con
display a matrice attiva o passiva e hard disk

fino a 200 MB
I nuovi annunci riguardano cinque modelli,

di CUI due con CPU 386SL e tre con CPU 486
SL. tutti sono carattenzzati da elevata espan-

dibililà e da un avanzato sistema di power
management che, unito alla tecnologia
deirSL e alle batterie all'idruro di metallo-

nikel. ottimizza il consumo e garantisce

un'autonomia fino a 10 ore per i modelli

monocromatici.

L'altro annuncio riguarda l'introduzione di

Z-Lite 320L. un subnotebook con 386SL a 20

Mhz, 2 MB di RAM e un disco fisso da 60
MB: l'autonomia arriva fino a 6 ore.

È dotato di display monocromatico da 8.5"

di alta qualità e dell'esclusivo sistema di

puntamento Litepoint staccabile dal corpo
macchina, ed è equipaggiabile con ben due
schede di espansione basate sul nuovo stan-

dard PCMCIA. È disponibile anche un floppy

esterno che si integra, insieme con l'alimen-

tatore. nel design del sistema.

Tutte queste funzionalità sono racchiuse irt

solo 1.77 kg di peso, batteria inclusa, e nelle

dimensioni di un'agenda, 19.8 cm di profon-

dità X 25 di larghezza e 3.8 di altezza.

scegli uggì la

scheda nudre 804S6 MILTIMODH:

uscite: paralMa. n. Z serbili, game
scheda >ideaSvgailflM>76g| I Nfb.

case desk 0 mlnllower

video colore U” Svga ilONsThdl plIchOJtl

. ('PI', ma non ti preoccupare, la puoi sostituire ; che domani

804Wsxr2S liC()MP=IOOi 2.NO.OOO

S04)H>dx/i3liCOMPv:l66l 2j7(I.IKH)

li04H6dx2/50 liCOMPol.tl i 2-ltM.IHIO

lt04H6ds/$niiCnMP:249l ’.VJOJWO
XtUSAdxllM liCOMP=2*7l 3.I.SO.OOO

Per configuro/ioni diverse (hard disk, schede video, case, ecc.) richiedere II iis. listino completo.

Tutti I marchi sopra citali sono registrali dai hspcllivi produiton. Il logo Intel Inside è un trademark di Intel Corporaiion

M ITlPA-SrlOlU'lTel iisii.trnou2

fARRABAlMSl Tel lis«snr»7t

HìRMOtAPiTel «7U(h2nt<7

PtlNSACTOlPIiTcl IIS1Ì7/73ICS

S VINC'EN/OlUl r»J IKMr7QII64 CAUMA tei II95/444WI

np.NOVATel n|IVt777Wl| R.SCiUSATd 09.12/MM75

HIRPN/ETcl (I5</752M1 PM.KRAIOTel (Hl««l2m
SrASDtrChPllTcl 055/7’llTl
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tempesta
magnetica

Basta una telefonata per essere sommersi

da una pioggia di dischetti!

MEDIA DISK importa e distribuisce

tutti i prodotti esistenti sul mercato,

solo delle migliori produzioni mondiali,

in tutti i formati esistenti,

MEDIA DISK fornisce esclusivamente rivenditori e/o utenti professionali.

00162 Roma - Via Ciociaria 4/6

Tel,06/4429035l - Fax 06/44290361
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Media Vision,

Reai Time caphire a 100 dollari

Quanto costa la digitai video capiure in

tempo teale e in full motion’ Almeno un paio

di milioni, direte voi. acquistando direttamen-

te negli States. La risposta di Media Vision è

sconvolgente: soli 100 dollari, prezzo al quale

gli Oem potranno vendere schede con il

MotiVE chip set, basato sulla compressione/

decompressione che è parte di Video per

Windows, I CUI due chip sono venduti ai

produttori a soli 40 dollari. Questo sistema va

m tempo reale, quindi non registra i dati su

hard disk, semplificando l'intero processo- la

compressione massima è 16:1, e Si possono
avere fino a 15 frame al secondo. I formati

sono sia il Pai che l'Ntsc, e possono andare

sia sulla televisione che sui monitor dei com-

SunRace, notebook
por i professionisti in moto

Tutti I costruttori di microprocessori con-

corrono al catalogo di notebook SunRace
sene Hyperbook, che usa Intel, Cyrix ed Amd
per una gamma davvero completa e ben

Via Co' del Ponte 4 S70I0 C'oslermano

Tf 045 620.0410 Fx 045 620.0449

Richiedi II nostro catalogo cumplelu

pensata. Questi portatili presentano molte
innovazioni- hard disk removibile, base larga

per poggiare il polso e porta scanner interna

sono le più appariscenti, ma vanno notate

l'alimentazione con pile normali e della batte-

rìa deH’auto, il monitor esterno senza scolle-

gare l'Lcd, la password e il caricamento in 1

ora per 8 ore di alimentazione.

Nella famiglia 2300, l'entry point è l'SX/25,

con il processore Amd 386SX a 25 MHz e
Ram massima 8 M8; appena sopra troviamo

il DX/40 C, con Cyrix 386DX a 40 MHz con
cache, che può essere ulteriormente accele-

rato cambiando il processore con un Intel

DX2. Prestazioni maggiori con i modelli DLC,
basati sul processore 486Dlc a 33 MHz, con
hard disk da 60 a 120 MB, Ram 4 MB
espandibili a 20 MB, floppy interno, porta

Scsi II,

Per avere il display a colori bisogna salire

alla sene 3000, che parte con I gemelli 3200
e 3300, dall'srchitettura analoga con Cx 486
Sic ed IK cache, ma con diversi tagli di Ram
minima e massima e soprattutto diversi Lcd,

16 colori per l'inferiore, 256 per il superiore.

Il vertice delle prestazioni viene raggiunto dal

3300 DX2, con chip Intel a 50 MHz, cache da
8 a 256 KB e hard disk fino a 200 MB.

Amd in refe sotto NT
Amd ha annunciato che il controller mono-

litico PCnet-lsa è supportato da Windows
NT, effettuando una dimostrazione nel corso

della Windows Hardware Engineering Confe-

rence tenutasi di recente a San José, in

California. Si tratta della prima soluzione mo-
nolitica per rete, e permette di integrare

funzioni Ethernet e Lan direttamente sulla

scheda madre del PC, basata sull'architettura

bus master e con la logica necessaria a

minimizzare l'ìnten/ento della Cpu. Microsoft

comincerà a commercializzare i driver per

l'architettura Am2100/Am1500 insieme all’in-

troduzione di Nt, prevista m maggio.

HP DraftPro:

plotter in ecanomia
Il nuovo plotter a penna HP DraftPro Plus è

una periferica a basso costo e di eccellente

qualità di stampa, con caratteristiche più ric-

che di quelle dei suoi predecessori, tanto che
sostituisce l'ExI e il Dxl.

Il plus é disponibile nei formati AO (larghez-

za 910 mml ed A1 <610 mm), e può usare

tutti i formati a partire daH'A4, su carta comu-
ne, lucido, trasparenze, film poliestere e pelli-

cola per trasparenze. Si indirizza prevalente-

mente agli operatori nei setton dell'Ingegne-

ria, dell’architettura o della produzione, siano

essi studi professionali, studi tecnici interni a

grandi aziende o direttamente aziende spe-

cializzate. La grande semplicità d'uso inizia

dal pannello, il cui display fluorescente indica

i passi da compiere.

Anche le caratteristiche tecniche e funzio-

nali sono migliorate: Ram 1MB, porta seriale

ma anche parallela, velocità 110 cm/s ed
accelerazione 3g ne fanno un plotter di fascia

alta. Altre migliorie sono in fase di disegno: Il

tracciamento delle curve é ora di qualità

superiore tramite un nuovo algoritmo svilup-

pato da HP, e la risoluzione indirizzabile è di

0,025 mm; già in dotazione il driver per

AutoCAD.
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Dedicato
a chi

non ce i'ha

CADeiet è un software per la

progettazione ed il calcolo di

schemi per automazione in-

dustriale ed Impianti elettrici

industriali e civili, secondo
quanto previsto dalle norma-
tive GEI ed lEC.Operarne in

sinergia con AutoCAD®,sod-
disfa in maniera ampia e
completa le esigenze di studi

di progettazione, aziende im-

piantistiche e di automazione
industriale, sen/izi tecnici di

enti 0 industrie.Le caratteri-

stiche principali sono: gestio-

ne multifoglio con librerie dì

simboli a normativa CEI-IEC;

parametrizzazione globale
degli elaborati: siglatura au-

tomatica: cross-reference; analisi automati-

ca dello schema con numerazione fili, lista

cablaggio, morsettiere, tabelle cavi; ge-

stione dì connettori e PLC; distinta dei

materiali del quadro; traduttore parame-
trico; gestione di planimetrie dei fab-

bricati; schema dei quadri di potenza:

legenda simboli; calcolo e verifica

delle sezioni dei cavi e sbarre in Cu
e Al; calcolo della caduta di ten-

sione. resistenza e reattanza dei

cavi; verifica della lunghezza
protetta del cavo secondo le

norme GEI 64-8; calcolo illu-

minotecnico con disposizio-

ne automatica delle plafo-

niere sulla planimetria del

fabbricato; dichiarazione

di conformità secondo
legge 46/90; computo
metrico generato di-

rettamente dal dise-

gno, elenco prezzi

unitari e richiesta

d'offerta.

CADeiet
libertà

di

progettare!

Electro Graphics

via R. Serate, 84/M

35018 S. MARTiNO DI LUPARI {Padova)

tei. 049/9461 1 38 - fax 049/9461 1 90

n
Desidero ricevere materiale illustretivo su CADeiet l

I Desidero ricevere un contatto telefonico I

I I

• Cognome e nome: I

I I

I
Azienda:

I

via ; Tel.;

Città:



VIDEOCOMUNICARE

A. WDÌD@iTE^
SPECIAIVIDEO $.p.A. S.S. S«lice 42/c 40026 IMOU (BO) tei. 0542-641114 Fax 0542-640460

Kit di Videocomunicazione

Le immiigini viaggiano su un Hlo. con-

scmemloviunamaggiore efficienza nel-

l'atiiviià d'uftìcio. Personal Vislonter.

in aggiunta alle funzioni standard del

personal computer, integra il testo con

le immagini acquisite tramite telecame-

ra 0 con altre unità periferiche quali

scanner, videocamera e VCR, Così po-

Oele inviare, in tempo realee in collega-

mento diretto, con nitidezza ed effica-

cia. documenti e progetti con protocollo

Videofax ®, su linea commutata, suoni e

immagini su rete ISDN.

Ped Italia,

la TV nella finestra

(e l'handy scanner)

Ped Italia, già distributrice dei prodotti Arrv
bra, annuncia la distribuzione esclusiva del

sintonizzatore PC Television Box, che per-

mette di convertire in un televisore qualsiasi

scherno a colon Vga o Svga, con urta risolu-

zione Superiore a quella televisiva. L'apparec-

chio può essere collegato sia alla normale
antenna fissa che ad una portatile, e consen-
te anche il collegamento di un videoregistra-

tore o di una videocamera; collegato ad una
scheda multimediale, poi. il Television Box
permette di vedere trasmissioni TV all’inter-

no di una finestra.

Il prodotto è indirizzato a due diversi mer-
cati: le aziende per le sale nunioni o gli uffici

dei dirigenti, e le abitazioni private ove il

computer può sostituire il secondo TV L'm-
stallazione è laterale al personal, e tutti i

controlli sono posti frontalmente. Television

Box sarà disponibile dal mese di maggio.
Un altro annuncio parla di Handy Scanner

256Gs, per immagini fino al formato A3 in

risoluzione 400 dpi, con software di ritocco

ScanUtility compatbile con Windows 3.0.

3Com:
VI Conferanza Nazionale

La Sesta Conferenza Nazionale di 3Com.
tenutasi in marzo prima a Milano e Roma, e
poi replicata a Madrid, ha puntato i riflettori

da un lato sul cambiamento dell’intemetwor-
king, dall'altro sui nuovi prodotti Star-Tek ed
Etherlink II). Diamo un'occhiaia ai prodotti

L'impegno di 3Com nelle reti IBM token
rng è stato rafforzato dall'acquisizione delle

nuove tecnologie di hub componibili della

Star Tek del Massachusetts, i cui prodotti

integrano la famiglia 3Com che già contava le

schede TokenLink, la piattaforma di mtemet-
working NetBuilder e l'hub multifunzionale

LinkBuilder MSH.
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Un altro settore è quello delle schede
Ethernet, con tre nuovi modelli della famiglia

Etherlink III Parallel Tasking, per bus Isa, Elsa

ed Mca, tutte basate sul chip Asic sviluppato

dalla stessa 3Com. La 16 bit Combo per Isa

ha sulla scheda i connettori Rj-45, Bnc ed
Aui, mentre la 32 bit Elsa e la 16/32 bit Micro
Channel hanno le versioni per lOBaseT e
cavo coassiale

Neirmlernetworking remoto, infine, sono
stati lanciati tre nuovi prodotti della famiglia

di bndge/router multiprotocollo NETBuider
Remote, basati sulla esclusiva architettura

Boundary Routing che connette le Lan remo-
te alla sede centrale in modo semplice,
aumentando da 5 a 10 volte il numero di sedi

remote senza aggiungere nsorse Edp.

UPS, pen computing
per consegne in tempo reale

United Parcel Service, in breve UPS. ha
attivato un servizio mobile di raccolta dei dati

con tecnologia di telefonia cellulare, che con-
sente aH'azienda di scambiare in tempo reale

le informazioni direttamente con li centro di

calcolo. Il servizio, definito il perno al mondo

nella sua categona, é funzionante dalla fine

dello scorso febbraio. Montato su 55 mila
veicoli di trasporto terrestre negli States, il

servizio gestisce oltre 1 milione di clienti, e
memorizza in tempo reale anche la firma del

cliente che riceve il pacco. Si trana d'una
applicazione di pen computing e telefonia

cellulare, nella quale entrambi i componenti
sono forniti da Motorola. La soluzione verrà

sperimentata in Europa nel corso dei prossi-

mi mesi.

Questo pnmo servizio non è che la base
per un sistema di tracking globale, l'UPS
Total Track, in grado di fornire ai clienti

tempestive informazioni sui pacchi con codi-

ce a barre spediti sia per vis terrestre che per
via aerea, che finora erano disponibili solo il

giorno successivo alia spedizione.

WordF^Ied 2.1.3 per Mac
viene commercializMto

con Grammarik 5
WordPerfect Italia annuncia la disponibilità

di WordPerfect 2.1.3 per Macintosh integra-

to con la versione inglese di Grammatik 5
Mac.

Con l'acquisiZione di Reference Software
da parte di WordPerfect Corp., WordPerfect
per Macintosh acquisterà capacità linguisti-

che esclusive che rivoluzioneranno il word
processing fino ad ora conosciuto. Gramma-
tik 5 per Macintosh e integrato alt’intemo del
dispositivo di installazione WordPerfect, cosi
gli utenti possono usare Grammar Checker e
Style Checker alla chiusura dei file WordPer-
fect. L'accesso a questo strumento di scrit-

tura molto diffuso sarà possibile direttamen-
te dalla finestra del menu nella prossima
versione di WordPerfect per Macintosh, ec-
co alcune caratteristiche di Grammatik
— Mor-Proof Speli Checking. Questa tec-

nologia suddivide le parole fino alla radice per
un controllo grammaticale più accurato.
— Mor-Proof Speli Checking. Suggerisce

alternative agli errori di sillabazione attraver-

so il riconoscimento della radice delie parole.
— 10 stili di scrittura. Gli utenti possono

scegliere tra i seguenti siili di scrittura- gene-
rico. commerciale, memo, reiezione, tecnico,

documentazione, proposta, giornalistico,

pubblicitario, narrativa.

WordPerfect 2.1.3 opera su qualsiasi Ma-
cintosh dotato di hard drive. Il prodotto ri-

chiede 1M (System 6.0.5 o superiori) o 2M
(System 7.x) di RAM ed è commercializzato a

L- 680-000.

Modem & Software
U-S. Robotics Modem/Fax Courier HST Dual SL (telefonare) Spider 24(X)/PC V.42 bis V.23 165.000

U.S. Robotics Sportster 14.4 Fax (telefonare) V8tV Modem/Fax/PC 2400 199.000

130.000

E-TKH Pocket 1496MX (telefonare) QuickTel Software per Videotel 95,000

w Bouchewn. 18 10122 JORm fax 0i 1-531206

Compila e spedisci in busta chiusa alla SPIDER Electronics

1 Sì. desidero ricevere, gratis e senza Impegno, il catalogo illustrato dei

1 prodotti distribuiti dalla SPIDER Electronics

. nome cnnnnme

s
1

o 1

I inriiri770 .

il
cao.

w tfilftfonn firma

J
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MFOUUID: il Supetmoricet

dei Cem|Hfler

Dall’Alto Adige è in arrivo iNFOLAND, la

catena dei Supemnarket del Computer. In soli

tre anni questa giovane azienda è stata cata-

pultata ai vertici nella vendita di prodotti

informatici nel Triveneto. iNFOLAND distri-

buisce un marchio di PC di nome Pentagon.
all'avanguardia della tecnologia dei mercato,

questo marchio rispetta i più alti criteri di

qualità e affidabilità. Ciò ha permesso a iN-

FOLAND di offrire, a suo tempo come prima

azienda al mondo, una garanzia completa di

tre anni sui propri PC Pentagon. Pentagon è

una delle prime società che presenta, proprio

m maggio, il già noto processore Intel Pen-
tium. A completamento della propria gamma
di prodotti, ìNFOLAND commercializza inol-

tre Notebook, stampanti, monitor, accessori

ed espansioni m funzione di concessionario

di oltre 30 marche mondiali come ad esem-
pio Compaq, Epson, HP, Nec. Eizo, Sony,

eco.

La credibilità dell’offerta iNFOLAND viene

sottolineata da una serie di servizi: consulen-

za gratuita pnma e dopo l'acquisto (hot line

telefonica); servizio riparazione entro 2d ore

per i computer Pentagoni servizio di ripara-

zione accelerato per i prodotti di tutte le

marche: garanzia «soddisfatti o rimborsati

entro 30 giorni dall’acquistoii; disponibilità

immediata dei prodotti.

ÌNFOLAND è una catena di Supermercati
del Computer attualmente presente nelle cit-

tà di Bolzano, Merano, Bressanone. Trento.

Verona, Vicenza e Treviso, altre aperture
sono sono in fase di attuazione, l'obiettivo

finale è quello di coprire in modo capillare il

territorio nazionale.

Per poter servire anche le zone attualmen-
te non coperte dai propri Supermercati, ìN-

FOLAND ha istituito un servizio di vendita

per corrispondenza denominato iNFOMAIL,
che offre ai clienti gli stessi servizi e le

stesse garanzie proposte nei punti vendita

ÌNFOLAND.

NexISIep per Infel,

l'aHermitiva a Windo¥fs?
Fin da maggio, molli grandi produtton di

personal basati su Intel installeranno il siste-

ma operativo NextStep sulle loro macchine
di fascia alta. La lista è lunga’ Dell, Epson,
Data General, Nec e Siemens Nixdorf, men-
tre Hewlett Packard non installerà il sistema,

ma ne certificherà il funzionamento sui suoi

elaboratori. Next Computer ha inoltre annun-
ciato che per il 25 maggio ci saranno oltre

100 versioni pronte alla vendita, includendo

le macchine di Ast, Digital, Gateway 2000.
Ncf, Toshiba e Zenith, sempre basate su 486
e Pentium. La distribuzione del software
negli Stati Uniti verrà affidata ad Ingram
Micro, con una centrale operativa per ordini

postali basata nel New Hampshire' il prezzo

di listino sarà di 795 dollari per il sistema

operativo, e 1995 dollari per tl sistema di

sviluppo.

Steve Jobs, fondatore di Next e detentore
del 46% delle azioni (e partner di Canon e
Ross Perot), ha dichiarato; «Questo passo, e
la disponibilità di NextStep su oltre 100 piat-

taforme, completa la nostra transizione verso

il software. Siamo la sola alternativa a Micro-

soft», anche se la sezione hardware della

società non è ancora stata venduta.

Adattore Para!lela-SCSI * ad alte prestazioni

Per coliegare sino

a 7 periferiche SCSI alia

porta parallela, e usare
anche la stampante!

L'adattore MiniSCSI Plus rende possible

utilizzare un lettore di CD-ROM. un'unità

n-astro, un disco rigido SCSI esterno.

SyQuest. Bernoulli, ed altre periferiche SCSI

da qualsiasi porta parallela. Per chi

possiede un computer "notebook" é l'unico

modo per collegare lettori di CD-RO.M o

unità na.stro SCSI. Inoltre il suo cavo

integralo rende comodissimo spostare e

condividere delle periferiche SCSI tra i

computer da tavolo e quelli portabili.

Per ulteriori informazioni,

chiamare (02) 3931-1341

In-Cat System. Srl

Via Carnevali IW
20158 Milano

Tele: 02-.Wi-1.5'fl

FAX; 02-3931-1374

liNiz Paghe:
stipendi allo fineslro

Paghe e stipendi m ambiente Windows è
l'ultima proposta di Inaz Paghe per avvicinare

I programmi agli utenti, ed è stata presentata

allo scorso Windows World.
L'interfaccia grafica, che permette di visua-

lizzare più finestre contemporaneamente, n-

duce al mimmo i tempi di accesso e gli errori

di caricamento dei dati; in accesso ci sono
molti filtri di selezione ed ordinamento, con
cui ottenere qualsiasi classificazione in modo
semplice sia a video che in stampa. Tale

nsultato è ottenuto tramite l’uso di una data-

base relazionale con accesso Sql, che sem-
plifica l’esportazione dei dati verso altre appli-

Mips, Risc & NT
per tutti gli OEM
Mips Technologies ha aperto l'Open De-

sign Center, una struttura di ricerca e svilup-

po che assista i produttori di personal com-
puter nella realizzazione di elaPoratori a bas-
so costo con I chip Mips 4X00 e sistema
operativo Windows Ni.

Il centro, che si trova nel cuore della

Silicon Valley, fornisce tecnologia già assem-
blata: usando I kit di progetto si può realizza-

re un elaboratore al prezzo dei personal d'og-

gi ma con una potenza doppia, con un tempo
di realizzazione Itime to market) drasticamen-

te minore di quello tradizionale. Fin dall’Inizio

I produttori, al preno di 5000 USS più una
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royalty nominale per ogni copia, possono
scegliere uno di tre kit: Il rìscPC/lsa, il riscPC/

EISA e la nscWorkstation/EISA. Il PC ISA,

disponibile dal prossimo giugno, costerà sul

mercato circa 2500 dollari, mentre il kit PC
EISA, già disponibile, avrà un pre220 superio-

re di soli 500 dollari. Il kit workstation invece,

combinando grafica, networking e multime-
dia, richiede un pre2ZO di mercato intorno ai

5000 dollari, ed è anch'esso già disponibile.

Il centro prevede anche di supportare il

multiprocessing simmetrico, il bus VL e un
nuovo kit per sistemi portatili sotto i 2000
dollari, basato sul nuovo chip Vrx. Per gli Isv

— independent software vendors — verrà

poi reso disponibile un programma di suppor-

to con il contatto dei Porting Center di Micro-

soft, Silicon Graphics e dello stesso OD
Center,

Intel, con Video

Developer il clip nel PC
Intel ha annunciato la disponibilità del kit

Rt Video Developers, un sistema per svilup-

patori Video in ambiente Windows. Si tratta

d'una scheda per PC con bus Isa che per-

mette la cattura di immagini in tempo reale a

passo singolo, con sistemi di compressione
a tecnologia Indeo di Intel, parte integrante

del software Video per Windows. In ambien-
te Video per Windows, Rt Video cattura e
comprime immagini alla frequen2a di 30 tra-

me al secondo in full motion, ed elimina la

memorizzazione su hard disk de! segnale non
compresso e la sua successiva compressio-

ne, altrimenti necessarie con altre schede
digitalizzatrici.

Il kit, che contiene anche i videofile Indeo
per la riproduzione a tutto schermo di imma-
gini in movimento, può gestire ingressi di

diversi tipi, da videocamere Pai ed Ntsc, Ver

0 dischi laser, con una risoluzione di 160x120
pixel. Il sistema necessario è perlomeno un

386DX a 25 MHz.

AT Prajeets,

impianli elettrici con AutoCAD
AT Projeets, azienda marchigiana di servizi

di informatica, ha presentato EdilMS, un soft-

ware per la stesura di impianti elettrici sia

civili che industriali. La piattaforma è data da
AutoCAD, e le principali prestazioni compren-
dono la possibilità di lavorare in multifogiio, la

libreria delle norme, la realizzazione delle

carpenterie, il computo metrico e la numera-
zione automatica dei fili di connessione con
più fogli contemporaneamente: l'output è su
fogli normali UNI standard, con scala scelta

dall'utente.

Le procedure di disegno sono inserite di-

rettamente nel menu, e sono disponibili di-

verse utility, tra le quali quelle relative al

magazzini: il calcolo del preventivo, l'aggior-

namento con carico e scarico e un'interfaccia

grafica che mappa il luogo.

Ĉ
#eamafe il brivido

della velocità osservate lo

nuovo LS-5 EX laser STAR:

il suo segreto è un nuovo

processore che velocizzo

l'elaborazione dello primo

pagina di stampo.

Tre le versioni;

LS-5, LS-5 EX e LS-5 TT.

Volete saperne di più?

Non vi resto che volare

più veloci dello luce in un

punto vendito autorizzato

STAR e provare su strado lo

vostra nuovo LS-5.

DlU' VELOCE
^DELLA LUCE!

LS-5:
1£ TRE NUOVE
LASER star
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Unisys, Advonfage
è Pentium>rearfy

La Unisys propone due nuove famiglie di

prodotti, la PW Advantage e PW Advantage
Plus, la prima basata su bus Isa e le seconda
sul più evoluto Elsa. I fornitori sono i leader

di mercato: Intel, Microsoft, Novell, Adaptec

ed Ati, il che consente di avere le caratteristi-

che più avanzate, quali il locai bus, l'accelera-

tore grafico e il 486 Pentium-ready. In parti-

colare il locai bus viene usato sia per la

grafica che per la porta Ethernet lOBaseT
integrata.

L’entry pomi é l'MPI 42532 con 486 Sx a

25 MHz, mentre la sene Plus può avere fino

a 7 hard disk e 128 MB di Ram, per ricoprire

il ruolo di server in rete o sotto sistemi

operativi come Unix e Windows NT.

GIGAswHch,
la più veloce piattaforma

per Network Switching

La Digital Equipment Corporation annuncia

GIGAswitch, la piattaforma di network swit-

ching più potente disponibile sul mercato e si

conferma come fornitore leader per le reti

Compaq • Un centro

di distrìboxione

per vna disponibilità

ragionata dei prodotti

Diventa realta il Centro di distribuzione

europeo che Compaq ha realizzato a Gorin-

chem, Olanda, e che ha già iniziato a

rifornire i mercati olandese e belga di tutta

la sua gamma di prodotti; dal primo di

agosto l'attività sarà estesa al resto d'Euro-

pa, aH'Africa e al Medio Oriente.

Le conseguenze di questo annuncio, re-

so noto in questi giorni, comporteranno
una maggiore razionalizzazione dell'inventa-

rio, perché non saranno più le singole filiali

a tenere e gestire la giacenza dei prodotti

SUI mercati locali, e uno snellimento delle

consegne, che il nuovo Centro organizza

con un sistema di “fornitura aH'ordinen. In

pratica, i prodotti ricevuti dalle tre fabbriche

in Scozia, Singapore e Houston non saran-

no assemblati finché non verranno ricevuti

gli ordini, I prodotti verranno quindi mar-

chiati m conformità ai requisiti nazionali e

spediti ai rivenditori Compaq durante la

noiie.

Questa centralizzazione del controllo di-

stnbutivo, che replica una medesima ope-

razione effettuata negli Stati Uniti con esiti

positivi — la consegna esatta degli ordini

girati alla fabbrica di Houston — risponde

all'esigenza di riduzione dei costi che il

mercato dei PC ha reso vitale negli ultimi

anni, cosi come aH'importanza che il mer-
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informatiche.

GIGAswitch offre le più alte prestazioni per
collegare reti basate su Rber Distributed

Data Interface (FDDI) e protegge l'investi-

mento garantendo la connettività con i futuri

servizi di rete Asynchronous Transfer Mode
lATM).

Con l’occasione Digital ha rivelato l'immi-

nente rilascio di un'architettura di prodotto

ATM che prevede un'offerta completa' dagli

adattatori a basso costo per stazioni termina-

li, agli switch ATM ad alte prestazioni.

Commentando l’annuncio, Ralph Dormit-

zer, responsabile del Network Interconnect

Product Group, ha riaffermato la grande at-

tenzione della Digital verso quest'area strate-

gica di mercato a la determinazione del-

l'azienda nella ricerca di soluzioni di rete

d'avanguardia.

GIGAswitch suppona sia configurazioni

FDDI ad anello che connessioni di tipo punto
a punto. Qualunque sistema con un'interfac-

cia standard FDDI può essere collegato a un
GIGAswitch e ottenere una banda passante
di 100 Megabit al secondo.

Inoltre sistemi con interfacce Digital e su
licenza Digital possono sfruttare il Full Du-
plex FDDI Digital, che permette l'input e
l'output contemporaneo fino a 200 Mbit/sec.

La piattaforma GIGAswitch, disponibile da
aprile, ha un prezzo base di 58 milioni, com-
presa una scheda per due porte FDDI,

cato europeo ha acquisito nell’anno ufficia-

le della sua liberalizzazione.

Una ragione ancor più stringente per

Compaq, è l'aumento del 48% nel '92 che
le spedizioni dei propri prodotti hanno regi-

strato in Europa; in ragione di ciò la soaetà
ha annunciato la crescita dei propri canali di

distribuzione, passando dai 1800 punti ven-
dita nel 1991 agli oltre 4000 del '92.

Il nuovo Centro di Gorinchem è intera-

mente automatizzato con un sistema appli-

cativo sviluppato da Compaq e usa la ver-

sione più recente deH’applicazione Compaq
Systempro per la gestione degli ordini.

In Italia, Compaq Computer SpA ha già

individuato e stretto accordi commerciali
con una società leader nella distribuzione di

prodotti informatici, TAU srl (Tecnologie

Avanzate per l'Ufficiol, con sede a Porde-
none e una presenza consolidata nel Trive-

neto e in Emilia Romagna sin dal 1987.
L'accordo, già operativo, prevede che TAU
distribuisca la gamma completa di prodotti

Compaq attraverso
i propri punti vendita

che, una volta verificatane la capacità com-
merciale e di supporto, verranno qualificati

come iiRivenditori Associati Compaqu.
Fondata nel 1982, Compaq Computer

Corp. è uno dei leader mondiali nella produ-

zione di Sistemi PC e personal da tavolo,

portatili, laptop, notebook e di stampanti
laser dipartimentali. La Società ha riportato

nel 1992 un fatturato mondiale di 4,1 mi-

liardi di dollan, a cui la divisione europea ha
fornito il maggior contributo con 1 ,9 miliar-

di di dollari.

F.F.C.

SCOPRI
COMPUTER
PROGRAMMMG
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Epson, raffica di novHà
Novità tra le stampanti ad aghi e laser, e

tra I monitor, nel mondo Epson. Partiamo
dalle stampanti ad aghi, ove la LQ570 guada-
gna un plus per alcune migliorie nella velocità

e nel numero di font residenti, per l’emula-

zione IBM Proprinter, ma soprattutto per la

silenziosità, che scende da 55 a 47 dB (Din

A). Parlando di laser, invece, la sene 5000
discende dalla 4000, sulla quale si hanno
vantaggi in termini di dimensioni, velocità di

stampa della prima pagina ed alimentazione
da 400 fogli. Le interfacce in autoswitch
sono due più una opzionale, e la EPL 5200 ha
anche la Resolution Improvement Technolo-

gy, che ammorbidisce gli artgoli in curve e
font.

Profondo rinnovamento anche nella gam-
ma FlatScreen Eizo, che presenta tre model-
li, due a 17" e uno a 21", tutti in full scan,

con AR coaimg per un antiriflesso efficace e
duratura, e con autospegmmento. Dei due
17”, uno arriva ad una risoluzione di

1280x1024 non interlacciato e con refresh a

76 Hz-

Nelki distribuzione,

c'è modo e... Modo

SEQUOIA AUTOMATION A
fr s

RIVENDITORE AUTORIZZATO

M
AUTOCAD

TI OFFRE I SERVIZI MIGLIORI Al PREZZI PIU' COMPETITIVI

AUTOCAD 12 a L 6.890.000
*

CORSI AUTOCAD IN SEDE:

• AUTOCAD BASE (40 ORE) A L. 600.000
'

• AUTOCAD AVANZATO 3 D (30 ORE)

3D STUDIO - AUTOARCHITECT - ARTEN 90 - CADMEC

SEQUOIA AUTOMATION Snc. - C.so Moncallerl 23/D
10131 TORINO - Tel. 011/660.01.60 r.a. Fax 660.00.30

Modo, il distributore di Reggio Emilia che
opera nel settore hardware e software sia

per Macintosh che per compatibili IBM ha
presentato una vera e propria valanga di

novità. Vediamo i principali prodotti, nelle

categorie hardware, multimedia e tridimen-

sionale.

Tra i tanti prodoni hardware troviamo i

monitor Radius PreDsionColor Pivot, un A4
colore con posizione sia verticale che oriz-

zontale collegabile sia al Mac che al PC,
collegabile alle schede Mac ColorPivoi per

avere 256 colori, e PC Multiview 24 per i 24
bit su personal IBM compatibile. Si aggiunge
alle novità anche il danese ScanMate 5000,
uno scanner a tamburo ad altissima risolu-

Ricca la scelta nel settore multimediale per
Windows, partendo da Thunder & Lightnmg
per manipolazione audio e video, il software
musicate Wave e la scheda per desktop
video ClipLine, ed infine Authorware Profes-
sional 2.0, il software per Windows e Macin-
tosh per creare ed eseguire applicazioni mul-
timediali A parte va considerata la famiglia di

schede Rapier, a 24 bit, che gestiscono
video composito, VHS e anche il formato
Kodak Photo CD.

Nel settore software troviamo molte novi-

tà, a partire dai classici Freehand 3.1 e Psge-
maker 5.0, per passare ad una sene di pro-

dotti solo per Windows, comprendenti Pho-
tomagic per l'editing delle immagini digitali,

OrgChart per gli organigrammi aziendali e
instant Database con le sue decine di sche-
mi di pagina già pronti da usare.

In area CAD il riflettore é sulla terza dimen-
sione. per la progettazione con Alias Sketchi

1-5 per Mac ed Alias UpFront 1.1 per Win-
dows, e per la modellazione con MacroMo-
del 1.0 e Presenter Professional 1,5.
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Ormui i confini diventano semplici linee sulle elettronica e al lavoro di gruppo, c.onic

carte geografiche. E' il frutto della comunicazione W’ordPerfer! Office, e perciò fondamen-

chc si allarga grazie anche a WordPer- tale per qualsiasi impresa che voglia ere-

fcct, che ha creato programmi per ab- sccrc attraverso una migliore condivisione delle

battere le frontiere

delle lingue c dei si-

stemi operativi, e per

aiutare le persone a

dar forma alle

propri

munìcaric meglio.

mWlllllHilMUBl

Dar forma a un pen-

siero. traduccndolo in

parole con un potente word proce.ssor come

WiirdPeiferl. t un momento importante perché

WordPerfect*

idee c delle risorse.

A volte le parole da

a WonIPertea Corporation I9B2 bastano per

comunicare un' idea.

che Slip-

Tuffo quello che serve

per comunicare tuffo.

portata a più livelli:

testi, immagini, suo-

ni. grafici, c.scmpi.

i4n che questo serve

comunicare, anche a questo ha pen-

to VVordPcrfeci, con WordPerfecr

l'idea si fermi sulla carta. Ma perche r i fer- PresematioHs. E da sempre, seguendo la

i del tutto è necessario dell'altro. 1 idea di comunicazione. WordPerfect ha i

£o .scambio gliorato la comunicazione delle idee nel mondo,

delle informazioni è un elemento strategico fon- Per informazioni, telefonateci; 0 2/.?.^ I 062 00.

damontale della competizione aziendale nei mer-

cati moderni. (Jn programma dedicato alla posta

WbrdFferfect
I 1) K !•: C H K F .\ N N <) G I li A R K I D K K .
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Tre nuove stampanti laser

per Star Mìcrenics

Dopo solo un snno di »rodaggio» in

Italia, periodo nel quale la Società giappo-

nese ha ottenuto buoni riscontri dalla com-
mercializzazione dei prodotti — stampanti

ad impatto per PC — per cui è famosa nel

mondo, Star Micromcs Co, Ltd. lancia an-

che sul nostro mercato una nuova linea di

stampanti laser, concepite per soddisfare

le esigenze di ogni fascia di utenza. Il cuore
della nuova sene, denominata LS, è rappre-

sentato da un motore Fuji-Xerox da 5 ppm
che per il modello entry-level LS-5 viene
supportato da un microprocessore Motoro-

la 68000 a 12 MHz, mentre per i due
modelli più evoluti LS-5EX e LS-5TT dal

RISC Intel a 16 MHz Possiedono tutti

un'ampia gamma di linguaggi ed emulatori

incorporati, oltre alla disponibilità di nume-
rosi font addizionali per applicazioni Win-
dows 3,1, in funzione di diverse opzioni

hardware e software. Vediamone separata-

mente le caratteristiche tecniche:

LS-S può stampiare 5 pagine al minuto
servendosi di doppia alimentazione dei fo-

gli con opzione per una terza e della sele-

zione automatica dell’interfaccia — ciò che
consente, in ambiente condiviso, la com-
mutazione degli accessi a seconda che si

stiano ricevendo i dati per via seriale o per

via parallela. Inoltre, accetta fogli singoli di

dimensioni lettera e legale fino aH'A4, car-

toline postali, lucidi, moduli, etichette e

buste.

Il modello offre due sistemi di emulazione
integrati PCL-4 ed Epson FX, con 14 font

fait-mapped inclusi. Per applicazioni Win-

dows 3.1 sono disponibili su dischetto 15

font addizionali scalabili TrueTipe. L'espan-

sione di memoria è incrementabile attra-

verso una scheda di espansione che accet-

ta. senza sostituzione della memona esi-

stente. moduli aggiuntivi. Memoria RAM
standard di 512 Kb, espandibile a 4.5 Mb.
LS-5EX SI caratterizza per l'alta definizione

di stampa, espandibilità e flessibilità. Qui

sono 3 I sistemi di emulazioni integrati

PCL-5, HP-GU2. oltre al suddetto PCL-4.

Stesse disponibilità del precedente in font

per applicazioni Windows cosi come dello

slot per l'inserimento di cartucce e font

compatibili HP e dell'interfaccia di commu-
tazione degli accessi

Grazie all'accesso AppleTalk incluso, la

L5-5EX può facilmente espandere la propria

compatibilità a PostScript e Macintosh, ag-

giungendo una scheda di emulazione
Truelmage e 1 MB di memoria e venendo
cosi a disporre di 35 nuovi caratter scalabili

Truelmage compatibili con applicazioni Dos,

Windows e Macintosh. In modalità Post-

Script accetta caralten TrueType compatibi-

li, cosi come Type 1 e Type 3. Memoria
RAM standard di l MB espandibile a 7 MS.
LS-5TT accumula le precedenti caratteristi-

che, dotandosi però, in configurazione base,

della scheda di emulazione Truelmage che
consente in partenza la compatibilità Post-

Scnpt, ottimizza la produttività e le perfor-

mance WYSIWYG in tutte le applicazioni

Windows 3.1. attraverso l'integrazione delle

pam con l'interfaccia deH'umtà grafica Win-
dows IGDI) nel linguaggio di descrizione di

pagina Truelmage. La memoria Standard è
di 2 Mb, espandibile a 8 Mb. La risoluzione,

come nel precedente modello, può arrivare

a 600 X 300 dpi grazie alla tecnologia «REP»
IResolution Enhancement Procedure)

Le dotazioni in comune alle tre sampanti

sono' 2 accessi attivi simultanei Ihot port),

un cassetto frontale da 50 fogli muttistan-

dard e uno di tipo universale da 250 fogli,

che consentono di mescolare diversi tipi di

suppom in un Singolo lavoro di stampa (per
|

esempio, lettera e seguito lettera), un vi-

sualizzatore frontale a 2 linee e 32 caralten,

che fornisce indicazioni molto semplici, in 4

differenti lingue compreso l'italiano, per il

settaggio desiderato di specifiche richieste

al computer o al software, in ogni modello

SI possono poi memorizzare 4 diverse mo-
dalità di configurazione, 2 nella memora
non volatile definita dairutente. 1 nella me- I

moria definita dall'utente ed l nella memo-
ria non •volatile» definita dalla fabbnca; per

finire, una cartuccia contenente sia il toner
|

Sia il tamburo fotosensibile, facile da instal-

lare, elimina la possibilità di fuoriuscite di- 1

sordinate di toner e consente di ungenera-

re» la stampante ad ogm cambio della car-

tuccia toner, mediamente ogni 4500 copie.
|

Fondata nel 1950 in Giappone, Star Mi-

cromcs Co. Ltd. dispone di sedi produttive I

in Cina e Regno Unito, oltre che nello I

stesso Giappone, ed opera sui mercati di
I

tutto il mondo sia attraverso la distribuzione I

che tramite «subsidianes» con sedi negli
|

USA. in Germania, Inghilterra, Francia, Bel-

gio. Olanda, Corea e Hong Kong In Italia è
'

presente direttamente da marzo dello scor-
I

Sony: nuove soluzioni

per l'orchfviauene dei dati

La crescente diffusione dei software inte-

grati o dei pacchetti applicativi completi di

help in linea e di interfacce-utente che pre-

tendono grandi quantità di memoria, pone
nuovi problemi nell’utilizzo di sistemi di archi-

viazione che siano flessibili e potenti

Sony, che è stato l'inventore del floppy da
3.5’* è all'avanguardia nel produrre sistemi

basati su tecnologia magneio-ottica. attual-

mente ritenuta la più affidabile forma di archi-

viazione. A I CO.GRAPHICS Sony ha presen-

tato una sene di apparecchiature di questo

tipo chiamate SMO SSI 1/E51 1 e SMO-S301/
F^01 . Le pnme due sono unità da 6.25" di

tipo multifunzionale, m quanto a seconda del

supporto utilizzato possono sia incidere infor-

mazioni che non dovranno piu essere sog-

gette a modificazioni IWORM) sia dischi ri-

scrivibili magneto-ottici

In questo modo con una sola apparecchia-

tura Sia esterna che alloggiabile nel proprio

computer, l'utente potrà per la poma volta

adottare tecnologie di archiviazione tempora-
nea 0 permanente.

Entrambi i modelli, dotati di interfaccia

SCSI, offrono la capacità di 650 MB su due
facciate e un buffer di 64 KB per aumentare
il ihroughput di trasmissione. Se si desidera

invece rimanere sul piccolo formato da 3.5"

in grado comunque di offrire una capacita di

128 MB, le soluzioni proposte da Sony si

chiamano rispettivamente SMO-S301 ester-

no e SMO-P301 interno, ambedue sono do-

tate di SCSI-2

Nel campo dei lettori di CD-ROM Sony
offre Cinque modelli di cui due risultano

provvisti anche della possibiità aggiuntiva di

funzionare anche secondo lo standard XA
leXtended Architecture). I due modelli (CDU-
6205 esterno e CDU-535 interno) si caratte-

rizzano per un transfer rate da 600 KB/sec e
per un tempo d’accesso di 340 ms.

SI. Claire sceglie

Amiga per «kiesk» multimediali

La Commodore Italiana comunica un nuo-

vo successo internazionale per la hnea Ami-
ga, in collaborazione con la St Claire Com-
mumcation, azienda a servizio completo nello

sviluppo di sistemi multimediali. Grazie a

questo fortunato abbinamento, ognuno dei

tre sistemi «kiosk» possiede capacità multi-

mediali superiori agli standard già in commer-
cio: alta qualità dell’audio digitale e grafica

raffinata sono alcune delle potenzialità offer-

te, tutte appositamente pensate per il merca-

to della vendita al dettaglio.

Ogni sistema è composto dal software e
programmi multimediali. Il sistema base in-

clude un programma con 50 schermi grafici,

animazioni e audio, con in piu moduli per i’

•authoring» e il »run time» Questo sistema

trova la sua migliore applicazione presso i

centri turistici e commerciali, i centri d'mfor-
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Per uiKi nuova cartografia del reale

l'Arte e la Comunicazione
nell'era del Virtuale

mazione e per redigere elenchi di dirigenti e
impiegati di aziende.

Il sistema Deluxe si basa su un computer
multimediale ad alta velocità. Le caratteristi-

che tecniche principali sono un microproces-

sore a 32 bit, un hard disk da 100 MByte e

un touch screen che permettono la realizza-

zione di animazioni digitalizzate con una riso-

luzione cromatica di 256.000 colon e l'utilizzo

di audio stereo digitale Questo modello è

pensato per assolvere a molteplici servizi

diretti al cliente quali l'emissione di scontrini

e biglietti nonché la gestione delle prenota-

li sistema Premier possiede tutte le carat-

teristiche del modello Deluxe aggiungendovi

un processore piu veloce e 10 MByte di

RAM. il tutto nvolto alla realizzazione di video

«full motionii. Il sistema viene inoltre fornito

con una stampante, processori grafici e un

pannello centrale di controllo per revisioni

grafiche, audio e video. Il sistema Premier si

rivolge principalmente ai settori dell'abbiglia-

mento, de! tunsmo e della comunicazione
istituzionale.

Peter H. Douglas, presidente della St.

Claire I.C. commenta: "La scelta di Amiga è
in funzione delle eccezionali qualità presenti

in questa linea' le capacità multimediali, il

video e l’audio digitale, le capacità multita-

sking, aumentano notevolmente le prestazio-

ni di ciascuno dei nostn sistemi. Quanto
detto può essere confermato dal successo di

alcune installazioni di kiosk già presenti all'a-

eroporto di Logan, Massachusens. al K Mari
Coupon Centers e alla National Auto League
(Ontario, Canada), che incorporano Amiga".

ProviiKÌa

di Firenie, segnaielica OOP

Esiste anche una Pubblica Amministrazio-

ne che lavora e produce. Il centro elaborazio-

ne dati della provincia di Firenze ha sviluppa-

to la gestione del catasto della segnaletica

verticale con ToolBook di Asymetrix. Si tratta

d’un database grafico collegato con due libri

server ed accessibile tramite un front-end

cartografico usando I vantaggi dei protocolli

DDE, DLL ed OLE. l'applicazione consente la

gestione analitica dei circa 40 mila segnali,

Le associazioni culturali Kinema e Mara
Coccia promuovono per sabato 16 maggio
1993. alle ore 17 in Via del Corso 530 a
Roma, un incontro tra artisti, critici e pub-
blico, organizzato con la collaborazione di

Mano Canali (Correnti Magnetiche — Pi

Greco), Antonio Caronia. Gino di Maggio
(Mudima), Antonio Glassi (Giovanotti Mort-

dani Meccanici), Maria Grazia Mattei, Paolo

Rosa (Studioazzurro), Giacomo Verde.

Il tema dell’incontro "l’Ane e la Comuni-
cazione nell’era del Virtuale" prende spun-

to da una sene di riflessioni nguardanti la

fine della società dell'Immagine (e Insieme

della "Società dello spettacolo»), oltre che
del come le arti possano Inserirsi nel pro-

cesso di definizione deH'orlzzonte della mo-
dernità, tralasciando (come si legge dal

manifesto dell’incontro) il concetto di "pre-

dominio deirimmegine, della tirannia del

senso della vista» a favore di una «volontà

di far emergere una nuova rete di rapporti,

più ncca e problematica, del corpo col

mondo: una rete che contraddittoriamente

e faticosamente, nelle nuove condizioni

dell’artffictale pervasivo che ha ristrutturato

b stesso concetto di — esperienza —,

dimostra almeno potenzialmente di poter

rimettere In gioco le potenzialità di tutti I

sensi, di voler ncostrulre (questa almeno la

permettendo un controllo reale e costante.

Al riguardo Claudia Romanmi, responsabile

europeo di Asymetrix, ha dichiarato che
"l’applicazione mostra che la tecnologia di

ToolBook può avere degli sviluppi interessan-

ti nei settori più svariati".

L'amministrazione provinciale di Firenze ha

comunicato al Dipartimento della Funzion

pubblica la disponibilità dell’applicazione per

altri Enti eventualmente interessati

sfida che vale la pena accettare) un'inser-

zione totale del corpo deH'uomo nel suo
ambiente».
Come espresso nelle riflessioni tratte da

un precedente analogo incontro svoltosi a
Milano nello scorso gennaio, la stordente

abbondanza di Immagini alla quale le nuove
tecnologie audio e video, analogiche e digi-

tali. CI hanno abituato, influisce pesante-

mente nel processo storico al quale molte
forze si oppongono: gli interessi costituiti,

gli abiti culturali, economici e politici cre-

sciuti sulla vecchia logica e che ad essa
restano tenacemente abbarbicati. Le realtà

virtuali rappresentano un segno della tran-

sizione e possono essere assunte ad em-
blema di un tentativo di ridefinizione del

ruolo dell’Arie e della Comunicazione.

Le realtà virtuali nmertono in gioco una
sensorialità a tutto campo, artificializzando

non solo il senso della vista, ma quello

deH'udito, del tatto, tendenzialmente tutto

il corredo genetico di rapporti deN’uomo
con il mondo ed alterando radicalmente il

tradizionale rapporto tra autore e fruitore

dell'opera artistica. Con esse l’opera non è
più conclusa in se stessa, quella «coopera-

Zione del lettore» (dello spettatore, dell’os-

servatore) diviene elemento essenziale e
costitutivo dell’espenenza estetica.

mf

PcPIus distribuisce

nuovi predefri per Windows

Raffica di novità da PcPIus, il distributore

Italiano di software innovativo. Iniziamo da Tx
Authoring, il primo linguaggio autore della

terza generazione per (o sviluppo di applicazio-

ni multimediali interattive per Windows. I

linguaggi autore servono a gestire suoni ed
immagini (fisse e in movimento) in modo
interattivo, e quindi Tx Authoring è compatibile

con schede audio, video, CD-ROM e DVI, oltre

a supportare il DDE di Windows. L’elaboratore

raccomandato è un 486 con 8 MB di Ram, 100
MB liberi su hard disk e una SVGA a 256 colon

L’esecuzione degli applicativi, che possono
girare su una Vgacon 10 MB liberi su hard disk,

viene invece gestita da Tx Run. L’acquisizione

e la gestione delle immagini sotto Windows è
invece l’obiettivo di GreenGage FilePlus 2.0

Professional, un flessibile database basato su

C-tree e con supporto per Gupta (disponibile),

Microsoft, Informix. Oracle, Ingres e DB2 (in

arrivo). Supporta il DDE e può andare m rete

locale. Sempre per le reti locali, in particolare

per il backup/restore su Novell NetWare, c'è

ora TapeWare 4.0, che mette a disposizione il

linguaggio TapeWare Basic per la scnttura di

procedure personalizzate. La rete vista effetti-

vamente è composta dai nodi che hanno
installato il modulo di gestione Tsr.

Apple e Siemens insieme nelle felecemunicaxieni

Nello telefonia il primo frutto (dell'incontro tecnologico

Apple Computer e Siemens Private Communication System Group hanno annun-

ciato, all’inizio del mese di marzo. i loro progetti per combinare una sene di tecnologie

Apple con le funzionalità dei prodotti Siemens e ROLM nel settore della telefonia. Le

aree di collaborazione includeranno l’equipaggiamento di apparecchi telefonici profes-

sionali e di uso comune con la tecnologia Personal Digital Assistani (PDA) Apple,

tecnologie di comunicazione wireless, soluzioni integrate voce-dati per sistemi automa-
tici di risposta e soluzioni per la produttività personale.

Siemens ha già anticipato che il primo risultato dell'accordo sarà NotePhone,

progetto di telefonia che unirà alla tecnologia specifica tedesca le funzionalità telefoni-

che, di fax e informatiche rese possibili dalla ricerca Apple con Newton. Siemens e

ROLM, sua consociata statunitense, intendono fornire NotePhone par linee telefoniche

standard (analogiche) di abitazioni e alberghi, cosi come per servizi di comunicazione

digitale professionale.
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Jepssen M-PC Total Control

La Jepssen Italia di Egira (CT). distributrice

in Italia dei prodotti del noto marchio di

Taiwan, ha reso disponibile M-PC Total Con-
trol. un paccheno hardware e software che
consente di gestire e controllare tramite

computer dispositivi elettrici ed elettronici

mediante una scheda da inserire in uno slot

lanche semplicemente a 8 bit] del computer,

che in tal modo diviene un vero e proprio

centra di controllo dei dispositivi elettrici pre-

senti nell'abitazione o, volendo estendere

l'applicazione ad ambiti industriali, a determi-

nate unità produttive di uno stabilimento.

La scheda dispone di un trasmettitore inte-

grato capace di pilotare una serie di adattato-

ri interposti tra la presa elettrica ed i vari

dispositivi da controllare. La gestione delle

procedure è attuala da un software specifico

operante in ambiente Windows.
M-PC Total Control può gestire fino ad un

massimo di 4096 dispositivi per ognuno dei

quali il software consente di associare un

disegno Che rappresenti graficamente il di-

spositivo da gestire. Venti icone corrispon-

denti ad altrettanti dispositivi (variano dall'im-

pianto di riscaldamento autonomo, all'Impian-

to hifi, al semplice ventilatore, alle luci ester-

Via Bernini, 101 - 80129 Napoli

Tel 081/556 .46 .20-578 .63.50

ne, ecc.) sono incluse nel programma e sono
pronte per essere installate ed utilizzate,

altre possono essere facilmente realizzate

dall'utente con il semplice impiego del

Paintbrush di Windows.
Il software visualizza sullo schermo 16

riquadn nei quali sono visualizzate le icone
dei dispositivi. Per ognuno di essi è associato

il numero corrispondente ad un determinato

dispositivo, quest'ultimo configurato con una
serie di dip-switch.

Una serie di sei «button» dell'interfaccia

grafica, consente di attivare o disattivare un

determinato dispositivo o disattivare tutti i

dispositivi controllati; di installare nuovi di-

spositivi; di programmare nell'arco della gior-

nata (24 ore) mediante una funzione timer,

l'attivazione e la disattivazione di un determi-

nato dispositivo; di visualizzare io stato degli

adattatori ed infine, di rimuovere un adattato-

re dopo averlo precedentemente disattivato.

La scheda di controllo è essenzialmente

costituita da una sezione di codifica a 12 bit

per 4096 dispositivi pilotabili nelle funzioni

ON e OFF e da una sezione trasmittente;

sulla medesima scheda è presente un con-

nettore DB25 ad 8 ingressi e 16 uscite ON/
OFF disponibili localmente. Ogni ricevitore è
essenzialmente uno switch elettronico, capa-

ce di commutare tensioni da 5 a 250 volt per

carichi non induttivi, artvato da una sezione

di decodifica a 12 bit settabile per il funziona-

mento impulsivo 0 bistabile.

La configurazione minima richiesta per il

funzionamento prevede l'impiego dì un com-
puter 286 con uno slot (anche a 8 bit) libero,

scheda video VGA, hard dislt, Windows 3.0 o
superiore.

Il prezzo di vendita di Jepssen M-PC Total

Control à di circa 600.000 lire.
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D 14.000 SOFTWARE DI PUBBLICO DOMINIO Lit 34.000 3GIGABYTES 20000 PR06. 3CD Ut 252.000

0 LIBRERIA DI SUONI CON EFFETTI SPECIAL Lil 34.000 D GIOCHI E ARCADE Lit. 63.000

3 PROGRAMMI E GIOCHI PER MS WINDOWS Ut 49.000 O 6100 PROGRAMMI DI SHAREWARE Ut. 63.000

O IMMAGINI GIF PER MS DOS, MAC, AMIGA Lil 49.000 O IMMAGINI SPAZIALI E NASA Lit. 63.000

KING QUEST V Lit 58.000 D DIZIONARIO E WP IN T 2 LINGUE Lit. 63.000

D MOTHERGOOSE Ut 58.000 O 1TOOOCLIP-ARTSEIMMAGINI Ut. 63.000

O PROGRAMMI SOURCE CODE Lit 63.000 D TANTISSIMI FONTSPER GRAFICA Lit. 63.000

O SIMTEL20MSDOS Lit 63.000 O UTILITY PER RADIOMATOfiI Lit. 89.000

PROGRAMMI PER 0S2 Ut 63.000 D ANIMAZIONI PER ADULTI Ut. 89.000

O UTILITY DI PROGRAMMAZIONE IN T Lit 89.000 o PLAYBOY Ut. 58.000

D PROGRAMMI PER MAC Lit 76.000 RICHIEDETE IL CATALOGO COMPLETO

KIT DOTAZIONE
SCHEDA 16 BIT • SOUND CARD
CD ROM MITSUMI
rrt TIT/ni t

fi

POWER BLASTER
IL MEGLIO DELLA

COMPATIBILITA'

SOUND BLASTER
A PREZZO ECCEZIONALE

UT. 199.000
TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA

DINA CIIRITAIII >«0322/806586 • Tel. 0321/ 806606 • B8S 0322 / 862950
VUlH 9VDIIV.M CRONODATA Sri - Vi. Morliri 1 1 CAVAGLIO di AGOGNA |NO| 2 gigli di liee soNwore per te

inoltre distribuisce I' hardware TEN, le stampanti OKI e FUJITSU i processori della INTEL,

il software di MICROSOFT e I' accessoristica ed i mobili TEN.

DAGLI U.S.A.,

IL PIÙ' RICCO E AFFASCINANTE CATALOGO
CD - ROM OGGI DISPONIBILE IN ITALIA.



CHixen su PewerBook
e nuovo driver Amiga
Due novità sulle stampanti per mercati

diversi dal solito Ms/Oos et similia. Citizen

Europa ha nlasciato Print Manager, il nuovo
driver di stampa per Amiga che sostituirà i

driver standard Amiga per migliorare la quali-

tà della stampa riella nitidezza e nel colore,

oltre che in versatilità.

Un altro driver è quello per PowerBook. il

Macintosh portatile, che potrà usare la stam-
pante PN48; il peso di soli 1,17 kg compresa
ia batteria ne fanno il complemento ideale

dei portatili- Tra le caratteristiche annotiamo

la compatibilità totale da System 6.02 in poi.

la scalatura dal 25% al 400% e la silenziosità

Irumore 49 dB sotto, curva Din A).

Tulip, il 386 In tasca

Tulip Computerà continua la sua crescita

nel mercato dei PC portatili con l’annuncio

del nuovo Pb386Sl pocketbook. Look com-
pletamente nuovo, design curato, colore gn-

gio antracite e caratteristiche tecniche ne

caratterizzano l’estetica.

Le dimensioni sono notevolmente compat-
te: 248* 155*46 mm per un peso di solo 1.8

kg inclusa la batteria. Il Tulip Pb386SI può
essere trasportato in una ventiquattrore, in-

sieme a tutto il necessario per lavorare.

Basato sul processore Intel 386sl a 25 MHz.
con 2 MB di memoria espandibile a 10 MB
su scheda madre e hard disk da 80 MB. ha il

trackball integrato e il floppy disk drive ester-

no fornito con il sistema. Il video è Vga a 64
grigi per il display Lcd, ma è possibile colle-

gare un monitor colore senza escludere quel-

lo interno.

La batteria è in nikel metal hydnd. di

autonomia maggiore rispetto al nickei-cad-

mio, e dura fino a cinque ore grazie al

controllo di luminosità del display. Infine l’ac-

cesso al computer è protetto da password.

Sperimentato

collegamento HDTV
via satellite Roma•Torino

Un collegamento ad alta definizione (HOT-
V) via satellite e fibre ortiche tra il Consiglio

Nazionale delle Ricerche di Roma e il Centro
Studi e Laboratori Telecomunicazioni, CSELT
(gruppo STET) di Torino è stato effettuato lo

scorso mese di marzo. La sperimentazione è
avvenuta nell'ambito del convegno <iReti e
servizi di telecomunicazioni a larga banda»
tenutosi presso la sede del CNR. Il collega-

mento è stato curato dal Centro Ricerche

RAI di Tonno che trasmetterà in alta defini-

zione attraverso il satellite per telecomunica-

zioni Olympus. Lo CSELT ed il Centro Ricer-

che RAI erano collegati fra loro con un siste-

ma ad alta velocità in fibra ottica, predisposto

dalla SIP. A Roma il segnale TV proveniente

dal satellite è stato successivamente visualiz-

zato su un grande schermo progettato da
Seleco.

Dallo CSELT sono state poi effettuate di-

mostrazioni dei sen/izi di telecomunicazione

a larga banda, quali la videotelefonata tra

terminali interpersonali, la capacità di esten-

dere le reti locali su aree geograficamente

estese, la distribuzione di segnali TV ad alla

definizione, il collegamento del nodo ATM
con la rete telefonica esistente.
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CI SONO COSE
NEUAVnA.CHENON
MORIRANNO
MAI...J>RDI>RIO COME

iNosna
COMPUTERS

PC 386/33 2 MB RAM+DRIVE (1 ,2/1 ,44) + 2SER + PAR + JOY + S.VGA
+H.D1SK 105 MB + MOUSE TRE TASTI + MONITOR COLORE VGA 1024 +

CABINET DESK +TASTIERA 102T+ DOS 6 E MANUALI IN ITALIANO COMPLETO.
LI.249.000

PC 386/DX40 CACHE+4 MB RAM+DRIVE(1 ,2/1 ,44)+2SER+PAR+JOY+ S.VGA +
H.DISK 170 MB + MOUSE TRE TASTI +MONITOR COLORE VGA 1024+CABINET

DESK+TASTIERA 102 T+DOS ó E MANUALI IN ITALIANO COMPLETO.
LI.549.000

PC 486/DX33 LOCBUS CACHE 4 MB RAM +DRIVE(1 ,2/1 ,44)+2SER+PAR+JOY+
S.VGA +H.DISK 170 MB +MOUSETRE TASTI + MONITOR COLORE VGA 1024 +
CABINET DESK + TASTIERA 102 T+DOS 6 E MANUALI IN ITALIANO COMPLETO.

L.2.099.000

STA/V\f»AMTI
STAR LC24-100 24 AGH 200 CPS
STAR LC 100 COLORI ISO CPS
FUJITSU INK JET BREEZE 100
STAR LC24-200 24 A COLORI
PANASONIC 1170 9 AGHI 200 CPS
PANASONIC 1123 24 AGHI 200 CPS
PANASONIC 2123 24 AGH.(COLORI)
EPSON LQ 100 24 AGHI 230 CPS
EPSON LQ 570+ 24 AGHI 225 CPS
EPSON STYLUS 600 INK JET NEW
EPSON EPL 5000 LASER
NEC P22Q 24 AGHI 60 COL 216 CPS
NEC P30 24 AGHI 136COL 216 CPS

MONITOR
MONITOR SONY 17 p. Trinitron p.0,25
MONITOR MULTISCAN 1024x768 14 p.

ACCESSORI
SCANNER LOGITECH 400 DPI
SCANMAN LOGITECH 16M COLORI
SOUND BLASTER PRO 2 STEREO
SOUND BLASTER MCI 16 BIT

VIDEOBLASTER PER PC
CD+SBLASTER PRO 2+PROGRAMMI
MODEM 2400 BAUD HAYES
MOFAX 9600 SEND/RECEIVE POCKET
GRUPPO DI CONTINUITÀ’ 250 WAH

399.000
331.000
399.000
599.000
289.000
399.000
475.000
439.000
565.000
649.000

1.149.000
539.000
699.000

1.549.000
399.000

VENDITA RATEALE DA ó A 48 MESI

SENZA ACCONTO E CAMBIALI
CON ESITO IMMEDIATO BAI

ASSISTENZA GRATUITA PER UN
ANNO COMPRESA MANODOPERA

E PEZZI DI RICAMBIO

Dal lunedì al sabato dalle 9:30

alle 13:00 / 15:30 alle 19:00

199.000
699.000
239.000
459.000
499.000
749.000
89.000
199.000
298.000

l^camputEragE!

I PREZZI SONO AL NETTO D'IVA

Via Guido Casteinuovo 34/40 ROMA
Tel.06/5593667 r.a. Fax.06/5594161
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PUOI TROVARE

I BEST SELLER J. SOFT

DA;

:DP SONDRIO SO - SONDRIO
cl 0342/512640 fo>0342/512640

>1 02/76001322 F'

:! 0S2I/24280I Fax 0S2
1
/2428 1

2

Tal 06/51955731 Fox 06/51955752

EUROBYn tT LATINA
Tal 0773/664051 fax 0773/480534

O.P.C. a CASERU

J.SOPT
Centro Direzionale Milano Oltre. Palazzo Tintoretto

Via Csssanese, 224- 20090 SEGFTATE - Mi
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ArHsoft presenta LANtastic 5.0

Aitisoft annuncia rimmediata disponibilità

della versione 5.0 internazionale del propno
sistema operativo di rete peer-to-peer LANta-
stic. La nuova versione è dotata di Importanti

requisiti tra cui la connettività multi-piattafor-

ma per gruppi di lavoro, la gestione di rete

potenziata, la sicurezza e nuove funzioni di

stampa. Il nuovo scrapbook LANtastic per

Windows facilita, inoltre, lo scambio di testi,

grafici ed informazioni sonore su tutta la rete.

Con i potenziamenti apportati alla nuova
versione, L/^Ntastic supporta ora 500 utenti

per server, 200 in più rispetta alla versione
4.1 , Gli utenti LANtastic possono ora utilizza-

re ( drive OS/2 HPFS, WORM e altn dnve in

ambienti diversi da DOS. Questi drive posso-

no essere condivisi dalla rete LANtastic pre-

disponendo il collegamento come «nsorsa
condivisa LANtastic».

LANtastic 5.0 offre inoltre funzionalità di

collegamento con Unix NFS: il server LANta-
stic che è anche un Client Unix (utilizzando II

software LANtastic per TCP/IP o altro soft-

ware Client Unix), svolge la funzione di ponte
per li resto della rete LANtastic.

Un server LANtastic che svolge funzioni di

Client NetWare può anche essere configuralo

come bridge NetWare cosi che gli utenti

della rete LANtastic possano accedere ai file

del server NetWare. Ciò può essere fatto

installando un altro adapter nel server LANta-
stic e I relativi file di NetWare oppure utiliz-

zando il software LANtastic per NetWare.
Il nuovo NetBIOS fornito assieme a LANta-

stic 5.0 comprende ora i pacchetti per colle-

gare insieme diversi tipi di rete, tra cui ARC-
NET, Ethernet e pone seriali in un'unica rete

LANtastic.

L'opzione di indirizzamento IPX permette
di utilizzare i router Novell IPX-conformi. La
nuova gestione globale delle risorse permet-
te di controllare server multipli collegandosi

ad uno solo di essi.

Su|>erMa« licenzia

CompoctVideo a 3DO
La 3DO, una delle più attive aziende di

multimedia del mondo, ha acquisito la licenza

di CompactVideo, la tecnica di compressione
della SuperMac Technology. È il terzo annun-
cio per SuperMac, già inserito in Apple
QuickTime e nei prodotti pc di Creative Labs.

Con CompactVideo. 3DO inserirà i! full mo-
tion da CO-Rom nei suoi sistemi multimedia-

li. che potranno raggiungere le due ore di

proiezione con una qualità elevata, dichiarata

indistinguibile dall’originale.

Inizialmente introdotto nel mercato Macin-
tosh. CompactVideo ha avuto un tale succes-
so che Apple lo ha inserito nel suo software.

Non fa male ricordare che tra gli azionisti di

3DO figurano nomi quell At&t. Matsushiia,

Time Warner ed MCA.

Sofrimage acquista

la licenza del sorgente

di Liberty Paint

Softimage Ine. e Chyron Corporation di

Meville. New York, hanno annunciato di aver
sottoscritto un accordo in base al quale Soft!-

mage ottiene il diritto perpetuo all’uso del

codice sorgente di Liberty Paint, un program-

ma software per la grafica e l'animazione

realizzato da Aurora Systems, una Filiale di

Chyron.

Secondo i termini dell'accordo, Aurora Sy-
stems ncevera un pagamento, la cui entità

non è stata comunicata, su un periodo di 30
mesi, in cambio di un utilizzo senza limitazio-

ni del codice sorgente di Liberty da parte di

Softimage. Inoltre Softimage distnbuirà Li-

berty Paint per un periodo indefinito anraver-
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so la sua reta mondiale di vendita e distribu-

zione. L'accordo prevede anche che Sottima-

ge commercializzi in futuro un vero e proprio

programma Paint come parte della linea Sof-

timage, e che questo programma comprenda
parti del codice sorgente di Libertv.

La Chvron Corporation, che comprende
Chyron Graphics, CMX Editing e Aurora Paint

Systems, per circa l'82% di proprietà della

Pesa Ine., progetta, produce e commercializza

tre linee di prodotti distinte ma complementa-
ri per te teletrasmissioni, la produzione video

via cavo, la postproduzione, il mercato e
quello multimediale. Softimage è leader mon-
diale nello sviluppo di software professionale

di animazione e visualizzazione 3D per i setto-

ri delle telecomunicazioni, del cinema e della

pubblicità. Il suo cavallo di battaglia è il

Softimage Creative Environment, un pacchet-

to completo di prodotti software interattivi,

che consente agli animetori e ai designer di

realizzare in modo rapido e facile immagini

tridimensionali di alia qualità. Questo softwa-

re è anche utilizzato da ingegneri e architetti

nel product/packaging design e nella visualiz-

zazione architettonica. Softimage, inoltre svi-

luppa e tornisce prodotti 2D complementari
per impianti di produzione e post-produzione.

che comprendono possibilità digitali per l'edi-

ting, il paint, il moqjhing, il trattamento imma-
gine, la composizione e gli effetti speciali.

Toshiba:

un disploy LCD
ripe STN da 9.5"

Toshiba Corp, ha reso nota l'mtroduzione di

un nuovo display LCD a colori di tipo STN da
9.5". Lo schermo del dispositivo, identificato

dalla sigla Tlx-8052S-C3X. misura
249,2x178x11,5 mm (si tratta del più grande
LCD a raion a matrice semplice fino ad ora

sviluppato). Il peso è di soli 500 g, mentre la

risoluzione offerta è pan a 640x480 pixel. Il

contenimento dei costi è stato ottenuto trami-

te la riduzione del numero dei circuiti integrati

adoperati nel dispositivo e grazie all'introdu-

zione di un singolo sistema di scansione.

Il visualizzatore incorpora un convertitore

cc/cc in modo da rendere possibile l'adozio-

ne di un singolo alimentatore a -h5 V per il

controllo dei circuiti logici e del pannello

LCD. Tutte queste caratteristiche rendono il

nuovo display particolarmente adatto per ap-

plicazioni in computer portatili di fascia bas-

sa. Nel settore dei personal computer e delle

stazioni di lavoro, la domanda di modelli

dotati di display LCD è m continuo aumento,
in particolar modo per quanto concerne i

visualizzatori a colon.

Presso l'impianto di Himeji Works, sito a

600 km a ovest di Tokyo, la società sta

attualmente producendo 150.000 LCD di tipo

STN di grandi dimensioni al mese, destinati

all'impiego m apparati quali computer note-

book e stazioni di lavoro di tipo laptop

SIP: accordo con

lo Diners per pagamente
telefono pubblico

Per chi non ha ancora comprato il «cellula-

re» e non vuole correre rischi di dover saltare

qualche importante appuntamento telefonico

perché si ritrova la scheda telefonica sma-
gnetizzata nel portafoglio, la SIP ha avviato

una accordo con la Diners per consentire

l'uso della carta di credito come mezzo di

pagamento dei telefoni pubblici

L'iniziativa congiunta, che interessa l'intero

bacino d'utenza dei soci Diners 1500 mila

persone orca fra cui 60 mila carie aziendali),

consente di poter utilizzare circa 1.200 appa-
recchi telefonici opportunamente segnalati e
dislocati dalla SIP nei principali aereoporti

Italiani. Inoltre, l'importo della telefonata, che
viene direttamente addebitato sulla carta di

credito, non presenta alcun sovrapprezzo,

infatti le tariffe telefoniche per gli utenti che
utilizzano la carta Diners rimangono invariate.

COLll|!al\:L I LILLC
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DynaCADD2
CAD PROFESSIONALE 2D/3D

_ File Par. Strupi. Innagini GCP DVNACflDD

f?j LftVER: 10

laraErai

Cad 2D e 3D - 256 layer - 13 tipi di primitive incluse curve di Bezier e splines -

Uscita §u qualsiasi tipo di stampante, piotter o dispositivo postscript - Font vetto-

riali Agfa Compugraphic ed editor di font inclusi - Interscambio file DXF 2D e 3D
sia in lettura che in scrittura - Viste tridimensionali multiple - Interfaccia utente sem-

plice ed intuitiva - Servizio di hotline dedicoto - Disponibilità immediata.

L 250.000
(IVA esclusa)

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: STUDIO NUOVE FORME S.R.L

Via Moncinelli, 19-20131 Mifono

Tel. 02/26143833 Fax 02/26147440 - DynaCADD hotline 02/26149649



Oki lancia la propria

gamma di stampanti

od impatto per Mac
La crescente diffusione del computer Ap-

ple Macintosh non solo in ambiente grafico,

ma anche in tutte le applicazioni di office

automation, contabilità compresa, ha provo-

cato un aumento della richiesta di stampanti

a impatto capaci di gestire le stampe su

modulo continuo e in multicopia per soddi-

sfare i requisiti imposti dalle normative in

ambito gestionale. Oki, uno dei principali

produttori mondiali di stampanti a impatto a

matrice di punti, ha realizzato una versione

speciale della propna gamma di stampanti a
impatto Microline a 9 e 24 aghi, adatte a
lavorare con computer Apple Macintosh.

La soluzione Oki per Macintosh e formata

da una stampante Oki della gamma Microline

e da un kit composto da un cavo di collega-

mento computer-stampante, un dischetto e

un manuale In italiano. Il cavo contiene un
convertitore seriale/parallelo, si inserisce nella

porta RS-232 del Macintosh e nella iraria

seriale della stampante. Il dischetto contiene

un driver sviluppato apositamenie da Oki, che
funziona in emulazione Epson FX e consente
di utilizzare la stampante Oki come una nor-

male risorsa di stampa per Macintosh sfrut-

tando pienamente le caratteristiche peculiari

della periferica, come i vari formati carta, la

risoluzione grafica e gli eventuali accessori

(caricatore automatico di fogli singoli, secon-

do trattore). La gamma per Macintosh com-
prende tutte le stampanti Oki Microline attual-

mente in listino, dalla compatta ML 280 a 9

aghi alla nuova ML 590 a 24 aghi dotata di

testina intelligente e kit colore. I prezzi variano

dalle 870.000 lire + IVA della ML 280 ai

3.540.000 + IVA della ML 3410.

Compvter Disceunf

sempre più muHimediale

Dopo il successo ottenuto con il lancio di

Sound Blaster, Computer Discount propone
una soluzione integrata hardware/software

par la gestione delle immagini: Video Spigot.

l'ultima scheda video della Creative, e il

software Video For Windows di Microsoft.
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La prima biblioteca elettronica in Italia

su CD ROM OLTRE 700 TITOLI DISPONIBILI

Inviando lire 10.000 in francobolli

PRODoni UT

COPROCESSORI MATEMATICI UT

2C87-10

92.000

2C87-12

94.000

2C87-20

112.000

3C87-16SX

112.000

3C87-20SX

114.000

3C87-25SX

118.000

3C87-33 SX
134.000

3C87-16 DX
130.000

3C87-20 DX
132.000

3C87-25 DX
134.000

3C87-33 DX
138.000

3C87-40 DX
170.000

XGRAPHICS
Windows Accelerator 1mb RAM. fino a 1280

X 1024 75Hz. 65.000 colori, ad 800 x 600,

processore grafico da 300 MIPS.

L.350.000

-SONY*
CDU31A
l’unico PHOTO CD
compatibile

Multisession

completo di Kit

e software

Monitor 17"

Sony CPD1704S
trinitron schermo
piatto

Monitor 20’

Sony GDM 2036S
trinitron schermo

,

piatto L.2.990.000

Unità magnete ottioa

Sony SMO P301
3"i/2 risorivihite da

, ^ ... ...
128 mb SCSI 2 L1.990.000

L. 550,000

LI,550.000

Organizzatori a

AEENDMUSnesZ

IBM/AxIe

IBMApple

IBM/Apple

IMBfApple 3.920X100

I8M 5.990.000

IBM'AppiS 8.790.000

Apple

IBM

Apple

IA3)

IA3)

IA3)

|Ai)

(AD)

1.450.000

2900.000

2.590.000

5.150.000

5.290.000

7.300.000

I

Nastri e Toner per tutte le stampanti - installatori Novell

Via Lucio Elio Seiano, 13/15-00174 Roma
Tel. e Fax 06/71510040-71543139-745925 ^icic^on )rl

Per tutti i musicisti o passionati di MIDI è disponibile la prima raccolta

di esecuzioni di musica classica per organo dei più famosi autori dal

1 600 ai nostri giorni, coordinate dal Maestro G. Piermarini

Richiedeteci il catalogo dei titoli disponibili
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affidabilità e sicurezza già presenti sui

mainframe, ira i quali sicurezza, schedulazio-
ne del backup ed automazione della console,

consentendo un vero downstzmg in termini

di interoperabilità con piattaforme e soluzioni

di altri fornitori.

L'accordo, che prevede operazioni di mar-
keting congiunto, permette di portare su IBM
altre soluzioni Ca. in quest’ottica Unicemer
verrà progettato per sfruttare al meglio le

elevate prestazioni dell'architettura Aix/6000

e dell'interfaccia grafica Motif.

Amiga: ottenxione

al Kickstart 3.0!

La Commodore Italiana Spa rende noto
che in Italia vengono commercializzati dei kit

di aggiornamento con Kickstart per Amiga
500 e Amiga 2000. di produzione esterna alla

Commodore' si tratta quindi d'una frode sia

nei confronti dell'azienda, titolare del copy-

right sul Kickstart, che dell'utente, che acqui-

sta un prodotto non ufficiale ed assolutamen-

te non affidabile.

Questa nota viene rilasciata alla luce della

tendenza alla chiarezza di Commodore nei

confronti del pubblico, e per tale ragione si

sconsiglia l'acquisto di prodotti non originali.

Questa nuova proposta si innesta nella

strategia Computer Discount, tesa a rendere
facile e accessibile a tutti II mondo della

multimedialità, offrendo sistemi chiavi m ma-
no sempre più integrati, per semplificare al

massimo il lavoro degli utenti.

Video Spigo! viene offerta con il relativo

software di installazione e di gestione; nella

confezione si trovano poi altn quattro di-

schetti, contenenti Video fot Windows di

Microsoft ed un CD con una libreria di Video

Clips; i manuali deil'hardware e del software

completano il tutto.

Per quanto concerne le caratteristiche, vi-

deo Spigoi è una scheda progettata per

rendere facile e agevole editare e produrre

filmati digitali m full motion su PC, Video
Spigot può infatti catturare animazioni video

digitali da qualunque fonte video e convertirli

in dati registrati sotto forma digitale su hard

disk.

Un appropriato meccanismo di compres-
sione riduce sensibilmente lo spazio neces-

sario, senza degradare la qualità dell’Immagi-

ne. Per quanto nguarda la compatibilità que-

sta è garantita con tutti i più dIKusi standard

video, come VGA, SVGA, e VESA, è inoltre

supportato lo standard AWMCI sotto Win-

Con Video for Windows possiamo gestire

l'editazione dei filmati e delle singole imma-
gini, ed includerli in ogni applicazione Wmd-
wos che supporti lo standard OLE; ad esem-
pio potremmo far gestire ad Access, il data-

base di Microsoft, un archivio di immagini o
di filmati, che potrebbero essere insehti in

presentazioni o documenti scritti con Win-
word.

Contradofo

I
sistemi Raidtec verranno distribuiti in

Italia dalla Contradata. Due i tipi di disk array,

uno m Scsi e l'altro su architettura proprieta-

ria Raidtec. Il primo è basato su controller

Adaptec su dischi da 3,5" e software di

controllo, indirizzato ai mondi Novell, Unix ed
Os/2; il secondo consente di rendere l'unità

compatibile con qualsiasi piattaforma hard-

ware e software in grado di supportare un
disco Scsi. La capacità totale va da 1.4 a 7

GB.
Le tipologie di Rad supportate sono la 0,

1, 3 e 5. Le unità si presentano con un

cabinet di dimensioni limitate, con sei slot

per dischi da 3.5" a doppia alimentazione: le

attività dei drive e degli alimentatori sono
riassunte in un pannello di controllo.

Computer Associates,

Unicenter per Risc 6000
Computer Associates porterà sotto IBM

Risc/6000 il suo sistema di gestione Unicen-
ter. É questo l'oggetto dell’accordo tra CA ed
IBM. che sarà l’unico fornitore di software ad
integrare

i mainframe Mvs/Vm/Vse con solu-

zioni Os2/Aix/Unix, consentendo la gestione
dei dati da qualsiasi workstation in rete.

Questo annuncio segue quello per Risc 6000
di CA-DB. il database elemento chiave per

Unicenter, mentre è già disponibile l'intero

spftware Unicenter par Os2.
Unicenter offre agli utenti le funzioni di

Bull: un sistema

per la rassegna stampa
Basato su tecnologie di archiviazione otti-

ca. automatizza la preparazione, l'invio a di-

stanza e la gestione di rassegne stampa e
raccolte emerografiche. impiego immediato,

grandi risparmi di spazio, rapidissime ncer-

che selettive, possibilità di acquisizione auto-

matica di ritagli fax da agenzie specializzate:

è la versione Press & Clipping di Image-

works, il potente sistema di archiviazione

Bull basato sugli standard.

Imageworks Press & Clipping consente la

cattura di articoli di piccolo formato come di

grandi dimensioni grazie ad uno scanner e
alla reimpaginazione automatica su video in

una 0 più pagine di formato comune IA4I; la

memorizzazione di ciascun articolo in archivi

a dischi ottici avviene in associazione alle

parole chiave che poi consentiranno rapide

ricerche in automatico. E cosi via, fino alla

stampa laser nel nuovo formalo per la suc-

cessiva riproduzione, oppure all'invio, sem-
pre automatico, via fax o linea dati ad utenti

remoti.

Molti 1 vantaggi per gli uffici stampa e i

centn di documentazione. Dalla facilità d’uso
(il rispetto dell'ergonomia tradizionale non
impone alcuna formazione specialistica), alla

notevole riduzione degli spazi per la conser-

vazione del documenti, all'integrabilità nei

sistemi informativi distnbuiti, qualità quesi'uP
tima che deriva dalla tecnologia di base IMA-
GEWorks e che consente anche di attivare

stazioni di consultazione allocale in altri uffici

e in altre sedi.
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Anche se non siete artisti le vostre stompe s<

lo mossimo ottenzione.

3 per noi originali degni

P
o

Per questo ragione, anche nella categorio entry levei, dove prevalgono le

stampanti realizzate nella massima economia. NEC mi-

ra a realizzare prodotti oFfidobili, opplicando la con-

sueta fìlosofia che la contraddistingue.

Per appurarlo è sufficiente confrontare olcune semplici

caratteristiche tecniche come il numero degli aghi, lo

velocitò, te capacitò grafiche, la disponibuitò di

font, la comodità di gestione della corta, l'ampiez-

za della memoria e la silenziositò.

Inoltre, la gamma di possibilità offerta da NEC è

assolutamente completa.

Oltre alle stampanti ad aghi e laser è infatti dispo-

nibile la nuovissima lineo Jet Mate a getto d'in-

chiostro.

Il vostro lavoro è prezioso, evitate di offidarlo a chi non
ho nè arte nè carte in regola.

Stampanti NEC.
La qualità rimane impressa.
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Troveling Software LapLink V
La nuova versione supporta il trasferimento di file su reti NetWare peer-to-peer

La Traveling Software ha annunciato l'u-

scita di LapLink V e LapLink V per NetWa-
re. I programmi per il trasferimento file

della nuova generazione che incorporano

SmartXchange per il trasferimento automa-
tico dei file, il trasferimento peer-to-peer su
reti Novell NetWare e la gestione in back-

ground delle operazioni in ambiente Win-

LapLtnk V include SmartXchange, un set

di funzioni che consentono di automatizza-

re le operazioni di trasferimento dei file via

cavo, modem o rete Novell. Le funzioni di

SmartXchange comprendono: Schedule
Playback, Refresh Directory. Synchronise e
Clone Directory.

La funzione Schedule Playback, insieme

con il Recorder di LapLink V, consente di

effettuare il trasfenmento dei file in modali-

tà non assistita. Il Recorder memorizza
qualsiasi routine di trasferimento e la può
neseguire in qualsiasi momento.

Grazie all'interfaccia intuitiva che riprodu-

ce un calendario, Schedule Playback per-

mette all’utente tfi pianificare l'esecuzione

di un evento registrato una volta al mese,
una volta alla settimana o tutti i giorni ad
una data ora. Questa caratteristica è utile

per la programmazione di operazioni di

Le altre funzioni forniscono soluzioni

che, con un unico passaggio, sostituiscono

le lunghe sequenze di operazioni utilizzate

in precedenza per trasferire i file.

La funzione Synchronise è utilizzata per

aggiornare i file contenuti in due directory

diverse. Confrontando data e ora di salva-

taggio dei file, questa utility opera in en-

trambe le direzioni sostituendo i file più

vecchi con quelli più recenti. Inoltre, se un
file esiste nella directory di origine e non in

quella di destinazione, esso verrà immedia-
tamente duplicato.

Utilizzando lo stesso criterio, Clone Di-

rectory, crea una copia identica di un’intera

directory sul computer di destinazione.

L’ultima funzione di SmartXchange. Re-
fresh Directory, aggiorna solo i file comuni
al computer di origine ed a quello di desti-

nazione.

LapLink V offre anche la possibilità di

trasferire i file peer-to-peer su reti Novell

NetWare a una velocità massima di 8 Mby-
te al minuto. I PC collegati alta rete NetWa-
re possono trasfenre i file su altri PC della

rete che utilizzano LapLink, inclusi quelli

collegati ad altri File Server. LapLink V
garantisce anche un alto livello di sicurezza,

grazie alla protezione mediante password a

livello di computer, unità a disco e directo-

ry. LapLink V è inoltre conforme alle norme
di sicurezza Novell

Oltre a supportare NetWare, LapLink V

consente il trasferimento dei file tramite

porta seriale o parallela e via modem. Lap-

Link V supporta 128 modelli di modem ad
alta velocità, inclusi quelli prodotti da
Hayes, Intel, US Robotica e dai principali

costruttori europei.

LapLink V consente il trasferimento di

file in background in ambiente Windows,
consentendo agli utenti di inviare o riceve-

re file senza interrompere il lavoro di altri

utenti, anche quando viene utilizzato un
modem, Inoltre, LapLink V ha un look-and-

feel Simile a Windows grazie alle nuove
funzionalità drag-and-drop, che semplifica-

no le procedure di copia, e all’adozione

delle icone per agevolare l’identificazione di

file e directory. Il programma include, inol-

tre. una barra strumenti per la gestione dei

comandi pnncipali di LapLink V, quali copia,

spostamento, eliminazione e sincronizza-

LapLink V incorpora la tecnologia Univer-

sa! Communications Object (U.C.O) di Tra-

veling Software che consente a due com-
puter di comunicare tra loro indipendente-

mente dall’hardware di collegamento utiliz-

zato. inclusi I modem cellulari e i dispositivi

a raggi infrarossi. U.C.O. è incorporato an-

che in altri prodotti Traveling Software, tra

cui LapLink Pro; la licenza d’uso è stata

concessa anche ad Apple e ad altri costrut-

ton di prodotti di comunicazione.

LapLink V è disponibile m versione ingle-

se presso I distributon autonzzati Traveling

Software MicroSusInnes Italiana e Ingram
Micro. La versione italiana sarà disponibile

ad inizio maggio. Per entrambi i prodotti il

prezzo di listino è di Lire 279.000 IVA
esclusa.

Il pacchetto LapLink V comprende di-

schetti da 3,5 e da 5,25 pollici, cavi di

comunicazione seriale e paralleli e la relati-

va documentazione.
Il pacchetto LapLink V per NetWare in-

cluderà I dischetti da 3,5 e da 5,25 pollici

con la relativa documentazione
Saranno disponibili a breve gli aggiorna-

menti per gli utenti delle versioni preceden-

ti di LapLink secondo due modalità' aggior-

namento del programma e nuovo set di

LapLink V è disponibile anche nella ver-

sione 5-Pak a L. 1.100.000, con un rispar-

mio del 20% rispetto alla versione norma-
le. LapLink V 5-Pak è suddiviso in cinque
pacchetti, contenenti ciascuno dischetti da

3,5 pollici, cavi seriali e paralleli, una guida

introduttiva e il manuale di riferimento.

LapLink 5-Pak include anche un dischetto

da 5,25 pollici ed un manuale completo per

l’amministratore di rete.

Per reti con un numero maggiore di

utenti, Traveling Software offre licenze d’u-

so di LapLink V tramite il programma Gold
Disk. •eag
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Come ogni leader, anche i monitor NEC Ergodesign 5 FG e 6 FG con

Color Contro! e il nuovo 5 FGe do 17", sono nati per essere sotto gli

occhi di tutti. Stancarsi di guordarli è obiettivamente difficile.

Gli schermi ultra piatti di dimensioni maggiori con FullScon vi

assicurano aree visive considerevolmente più ampie (es. 24%
in più con un 21 " rispetto ad un 1 9").

Le immagini sono più nitide e stabili grazie a una altissimo

frequenza di refresh. Sono inoltre assenti quei riflessi che alla

lunga non annebbiano solo la vista ma anche le idee di chi la-

voro.

Inutile aggiungere che tutti i monitor NEC sono progettati nel

rispetto delle severissime norme di sicurezza SWEDAC MPR 11.

Gli unici occhi di cui non ci curiamo sono quelli indiscreti.

Ce li lasciomo alle spalle, grazie a una ricerca tecnologica e a

uno filosofia innovativa che da anni fanno scuola.

NEC Italia S.r.1.

DìrozionB Generala e Filiole di Milano

V.le L da Vinci 97, Trezzono S/N (Ml|

Td. 02/48Ì151, Fox 02/^8^00875

Filiale (6 Roma: Tel 06/5920523-4-5
Fox 06/5921043

Monitor NEC.
Lo qualità si vede.

•
.»



Novell annuncia il Novell DOS 7
Ecco un Dos Multitasking

con capacità di networking

San Jose California 24 marzo 1993. Am-
va dopo circa due anni dall’acquisizione

della Digital Research da parte di Novell, il

phmo upgrade DOS rilasciato dai Desktop
System Group di Novell.

Confermando il suo impegno verso il più

diffuso sistema operativo e verso le esi-

genze degli utenti DOS di avanzate funzio-

nalità e miglior supporto di rete. Novell ha
annunciato Novell DOS 7, il DOS di ultima

generazione successivo a DR DOS 6.0.

Ironia della sorte anche stavolta la Micro-

soft è stata battuta sul filo di lana nella

corsa al’upgrBde, come era successo con
le versioni 5 e 6, stavolta solo di tre

giorni.

Novell DOS 7. disponibile la prossima
estate, amplierà significativamente la tec-

nologia DOS ed estenderà le funzionalità

di base di DR DOS integrando il supporto

del Client NetWare, le funzionalità di rete

peer-to-pwr, un agente per la gestione
della rete, l'installazione da rete, il «pre-

emptive multitasking”, gestione della me-
mona e sicurezza ulteriormente migliorata

oltre a un insieme di driver per la modalità

protetta.

Novell DOS 7 è stato progettato per

essere facile da usare, irtstallare e ammini-
strare. La sua solida tecnologia offre da
una parte una più stretta integrazione con
NetWare e. dall'altra, soluzioni modulari

previste sia per l’emergente mercato dei

patmiop sia per PC desktop. Novell DOS 7
continuerà anche a essere la migliore base
per Microsoft Windows offrendo la possi-

bilità di gestire le nsorse di rete con opera-

zioni «drag and drop». Novell DOS 7 sfrutta

un’altra tecnologia chiave nota come DOS

Logitech:

Ire nuovi prodotti

Il 23 marzo la Logitech ha presentato alla

stampa nazionale ire nuovi prodotti che vanno
a migliorare l'olfena globale della società. Il

primo e una versione superiorecome caratteri-

stiche tecniche dellaprima macchina fotografi-

ca digitale per computer lanciata nel 1991.

FotoMan Plus, il secondo nguarda una scheda
audio di qualità CD, ed in chiusura ecco un
impegno concreto all'ecologia con l'usata di

ECO-Mouse. il pnmo mouse ecologico

FotoMan Plus

Si tratta di una macchina fotografica digitale

per computer desktop e notebook, portatile e

totalmente indipendente non richiede cavi,

pellicole, sviluppo o scheda di interfaccia. Me-
monzza m RAM fino a 32 fotogrammi e utilizza

una porta secale per caricare direttamente nel

100

Protected Mode Services (DPMS), una API
(Application Programming Interface) che
permette ai «device driver» e ai TSR di

risiedere nella memona estesa ed essere
eseguiti in modalità protetta sui computer
286, 386 e 486. DPMS riduce drasticamen-

te la richiesta di memoria tradizionale, per-

mettendo agli utenti di sfruttare per le

applicazioni la maggior quantità di memoria
che SI rende disponibile.

L’accesso ai servizi di rete è un elemen-
to critico negli odierni sistemi informativi

aziendali. Novell riconosce che durante la

loro evoluzione, i sistemi operativi dei

desktop devono rimanere strettamente in-

tegrati con l’informazione e i servizi che si

trovano neH’ambiente NetWare, sia che
essi siarto inseriti In un gruppo di lavoro o
in una struttura aziendale.

DPMS è una API indipendente dalla ver-

sione DOS e compatibile con Microsoft

Windows, che supporta il funzionamento
in modalità Protetta di »device driver» e
TSR. Utilizzando DPMS, gli sviluppatori

possono agevolmente aggiungere funzio-

nalità e ridurre le richieste di memoria
convenzionate da parte dei loro program-
mi. Questa API è ora disponibile come
Software Developers Kit (SDK) per gli svi-

luppatori delle terze parti.

Gli sviluppatori potranno distribuire

DPMS senza pagare royalty. Novell DOS 7
Includerà diversi componenti che utilizzano

DPMS fra cut i programmi per la ticache»

e la compressione del disco, un server

peer-to-peer e le estensioni per i CD-
ROM. L'SDK per DPMS è disponibile at-

traverso il Professional Developers Pro-

gram di Novell.

computer immagini a toni di gngio di elevata

qualità. Studiato principalmente per il mercato
aziendale, FotoMan Plus e ideale per applica-

zioni verticali come la creazione di badge di

identificazione, l'assistenza tecnica a distanza,

lo scambio di foto tra le filiali o le agenzie di una
stessa azienda II pento di un’assicurazione

può, ad esempio, inviare via modem non solo

la propria relazione, ma anche le foto relative.

La durata della batteria ncahcabile è stata

portata da 36 a 1 00 ore, la risoluzione dell’im-

magine e stata aumentata del 70% arrivando a

150.000 pixel (120 dpi): la comunicazione è
stata accelerata consentendo il trasferimento

di un fotogramma in meno di 12 secondi, il

flash e ora in grado di misurare automatica-

mente le condizioni di luce per ottimizzare

l'esposizione, m una distanza compresa tra 1 40
cm ed 1 2 metri, per semplificare l’esportazio-

ne e memorizzare dei file, FotoMan Plus può
comprimere le immagini in formato JFIF, com-
patibile con lo standard JPEG. In formato nor-

male. una foto occupa orca 180 Kbyte di me-
moria mentre una volta compressa in formato
JPEG, non occupa più di 25 Kbyte.

SoundMan 16

Studiata pertutti i tipi di giochi ma anche per

gli utenti di altre applicazioni che vogliono dota-
re il proprio computer con una scheda audio di

qualità CD semplice da installare e da utilizza-

re, la scheda nasce da un accordo di collabora-

zione tra la Logitech e la Media Vtsion.

SoundMan 16 registra e riproduce il suono
in stereo a 16-bit con una frequenza di sam-
pling di 44 KHz. La registrazione audio di eleva-

ta qualità può essere effettuata da microfono o
audio CD. Il volume. i toni alti e bassi possono
essere facilmente regolati via software.
SoundMan 16 può essere usata con un CD-
ROM interno o esterno. Un amplificatore inte-

grato sulla scheda offre un'eccellente qualità

di riproduzione attraverso gli altoparlanti o in

cuffia. Un chip sintetizzatore 'Yamaha dà a

SoundMan 16 la capacità di riprodurre 20 voci

Simultaneamente. Il software abbinato alla

scheda assiste l’utente nella registrazione,

correzione, missaggio e riproduzione di musi-

ca e suono sia m ambiente Windows che DOS.
È anche dotato di una porta IBM standard

per li collegamento joystick e di un'interfaccia

MIDI.
Compatibile AdLib e Sound Biasier sia a

livello software che hardware, è ideale per tutu

I giochi elettronici e per il software didattico. È
inoltre compatibile con i protocolli di comuni-
cazione MIDI e MPU-401 per la musica oltre

che con lo standard MPC per le applicazioni

multimediali.

ECO-Mouse

Costruire un mouse ecologico è una ragione

per resistere, non un motivo per comprare o

una ragione per acquistare. Per soddisfare gli

utenti ambientalisti, Logitech presenta ECO-
Mouse, il mouse ecologico perché costruito

con parti plastiche riciclate. Per la poma volta la

società ha progettato un dispositivo di input

prendendo in considerazione l’estetica, l’ergo-

nomia e le prestazioni con particolare riguardo

al rispetto dell'ambiente, senza compromette-
re la qualità del prodotto

Il guscio del mouse è fatto interamente con
la rifusione di granuli di plastica riciclata, prove-

nienti dagli scarti di produzione. Anche la con-
fezione è realizzata con cartone riciclato ed e di

dimensioni molto ridotte per non consumare
«spazio». Il software del drive è multilingue e
poiché le istruzioni per l'installazione sono con-

tenute tutte su un dischetto, non e stato ne-

cessano produrre un manule, evitando cosi

uno spreco di materiale.

ECO-Mouse è di colore gngio antracite con
effetti marmorei più chiari, ognuno dei quali

presenta una sfumatura diversa dall’altra' m
pratica ogni pezzo è «unico»

Semplice da installare e da usare, ECO-
Mouse è compatibile Microsoft, è disponibile

in versione seriale, con un adanatore da 9 a 25
pin. Il suo driver MouseWare 6.2 comprende i

pannelli di controllo DOS e Windows, che
consentono di programmare le funzioni dei

tasti e di regolare la sensibilità de! cursore e la

risoluzione del mouse.
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Per migliorare la comunicazione tra gli uomini è necessario prima

ridurla ai minimi termini. Piccoli, leggeri e maneggevolissimi, i nuovi

lettori NEC CDR-25, CDR-38, CDR-55, CDR-74-1

e CDR-84-1 consentono delle prestazioni eccellenti

con un ingombro minimo.

La nuova tecnologia MulfiSpin, un'esclusivo

della NEC, ha consentito di raggiungere i 300
Kb/sec. di transfert rate grazie al roddoppio
della velocità di rotazione del disco, di una
maggiore rapidità di posizionamento della te-

sHna di lettura e al miglioramento del circuito

di correzione di errore (ECC).

CD-ROM NEC: la migliore soluzione per moltipli-

. care le possibilità di comunicazione multimediale.

y Compatibile anche con lo standard Kodak Photo*CD (TM).

V le L da Vino 97, Trezzoro S/N [MI}

Tel 02/d84)S1. Fon 02/46400875

Filide d: Itoma: Tel («/S920S23-4-S, fax06/S?2l043

CD ROM NEC.
La qualità si concentra.



MICROSYS SAS
VIALE ROMA 2

00043 CIAMPINO {ROMA)
TEL. 067918078 FAX 7925132
ORARIO ; LUN-SAB 9-13 15-19

vtNUUA Arjcht PEn coiwi^punoen/a

Dal nostro inviato negli USA Gerardo Greco

La scommessa della IBM del 2000

Louis V. Gersiner Jr.

Dai prodotti alimentari e dal tabacco nasce la speranza per IBM.
Dopo una ricerca durata mesi per il successore di John Akers, durante i quali

IBM ha ricevuto una sene di «no. grazie» per un compito cosi impegnativo.
Louis V. GerstnerJr.. già CEO della fìJR Nabisco Holding Corp.. ha ricevuto

la nomina per il vertice della società di Armonk

Da quando a gennaio di quest’anno John
F. Akers ha comunicato la propria intenzione

di voler lasciare l'IBM, ecco che è iniziata una
gara sui media di tutto il mondo a cercare di

individuarne il successore. Oggi la ricerca

giornalistica condotta parallelamente a quella

vera da parte di James Burke, presidente m
pensione di Johnson & Johnson e responsa-
bile del team ufficiale di IBM per l'individua-

zione e la contrattazione con il candidato, ha

finalmente raggiunto il suo obiettivo.

Diversi erano stati i nomi in ballo negli

ultimi due mesi, tra cui il presidente della

Motorola George Fisher, il presidente della

Apple Computer John Sculley, l'ex-presiden-

te della Hewlett-Packard John A. Young.
Anche Morton H Meyerson, presidente della

Perot Systems aveva recentemente fatto sa-

pere di non essere interessato a lasciare il

proprio gruppo. Tutti provengono da posizioni

in industrie legate al mercato dei prodotti e

servizi informatici e tutti avevano fatto sape-
re, in momenti diversi, di non essere interes-

sati alla poltrona più calda di IBM ed erano
stati scartati da una rosa di possibili candi-

dati

Secondo molti IBM aveva due possibilità

la prima di implementare una nuova visione

dell’industria informatica adatta all'epoca

post-mainframe, consolidando
i
rapporti con i

grossi clienti ma anche spingendo al massi-
mo l'acceleratore in aree m crescita qual' i

servizi, il software ed i sistemi a micropro-

cessore. L'alternativa era quella di conforma-

re l'azienda come una holding, un gruppo alla

testa di tante piccole unità specializzate, cia-

scuna impegnata ad incrementare la propna
efficienza ed a cercare di tornare a generare
profitti in qualsiasi modo, secondo il piano

"Baby Blues» avviato da John Akers alla fine

del 1991.

La scelta di Louis V. Gerstner mostra chia-

ramente quando sia stata preferita la secon-

da delle possibilità indicate Gerstner viene

comunemente indicato come un «non-iecni-

co», benché non completamente estraneo

alle tecnologie informatiche L’aver lavorato

n passato per American Express, un grosso
cliente della IBM, dotato di un sistema infor-

mativo estremamente sofisticato, e l'aver

per fratello Richard, un ex-vicepresidente del-

la IBM, indicano una certa dimestichezza con
il mezzo informatico. Confermata del resto

dal fatto che Gerstner. a differenza di Akers,

utilizza un sistema IBM nel proprio ufficio.

Ciò che sicuramente non porta nel proprio

bagaglio di esperienze professionali è la ca-

pacità specifica di gestire un'azienda infor-

matica.

Louis V. Gerstner, 51 anni, ha conseguito

una laurea in ingegneria aH'università di Dart-

mouth ed un master m direzione aziendale

alla prestigiosa Harvard Business School.

Dalla McKinsey & Co., nella quale ha ricoper-

to a soli 31 anni la posizione di »senior

partnerii. Gerstner passa alla American Ex-

press e ncopre la posizione di presidente

negli ultimi quattro anni di permanenza, du-

rante I quali incrementa il fatturato della

società del 66%. Nel 1989 assume la posi-

zione di presidente della Nabisco, con la

quale ncava 6 miliardi di dollari dalla vendita

della Nabisco-Europa, riduce a metà il debito

accumulato di 29 miliardi di dollari, elimina

3000 posti di lavoro, con un risparmio per la

società di mezzo miliardo di dollari all'anno,

ed infine riesce a frenare lo scivolone delle

quote del mercato statunitense del tabacco
al 29%.

La scelta di Gerstner a capo della IBM
viene da molti approvata proprio per la sua
comprovata capacità, dimostrata m particola-

re con la Nabisco, di riuscire a riportare in

una grossa società un fatturato attraverso

profonde ristrutturazioni a discapito di strut-

ture fortemente accentrate. Ciò significa in-

nanzitutto ridurre la caratteristica elefantiaca

della IBM, permettendo una maggiore effi-

cienza attraverso una suddivisione in piccoli

centri di profitto, ciascuno con una chiara

missione ed una notevole indipendenza, Pro-

prio come era accaduto con la Nabisco, la

IBM con Gerstner si avvia ad essere una
holding a capo di tante piccole unita

I problemi principali della IBM si erano
consolidati con una pressoché irreversibile

caduta del mercato dei mainframe, parte

tipicamente fondamentale del fatturato glo-

bale. Davanti a questa situazione, nonostante
alcune previsioni chiaramente negative, la

società di Armonk non era riuscita a spostare

con sufficiente rapidità il baricentro delle

proprie attività. Il mercato futura, ma anche
quello presente, ormai ceduto ad altre socie-

tà, per molti analisti è quello dei sistemi a

microprocessore workstation e sistemi per-

sonal con unita centrali capaci di prestazioni

sempre piu elevate ed a costi continuamente
in discesa. Certo la tecnologia non manca ad
IBM, ma le scelte operative purtroppo vedo-
no, ad esempio, solo di recente un impegno
su larga scala nel settore dei processori RISC
con il progetto PowerPC o la realizzazione di

versioni onginali di alcuni microprocessori

sviluppati insieme a Intel

Questa situazione ha determinato uno dei

piu massicci tagli di personale nell'industria

informatica: 400.000 nel 1985 e 300.000 lo
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scorso anno Per il '93 molti prevedono che
la pressione a ridurre i costi ed i posti di

lavoro induca il nuovo presidente a decidere

di effettuare un ulteriore taglio di almeno
100.000 posti di lavoro in tutto il mondo:
una tale decisione non sembra fuori luogo,

una volta considerato il suo passato con
Nabisco.

La reazione da parte della comunità IBM
alla nomina di Gerstner appare oggi non
uniforme. Solo qualche mese fa in una ncer-

ca condotta dalla rivista Computerworid tra

100 dei più grossi clienti di IBM, appariva che
il 51% avrebbe preferito come nuovo presi-

dente un dirigente con un'esperienza tecni-

ca, mentre il 36% aveva risposto che una
esperienza tecnica non era necessaria. La

stona recente ci ha insegnato che già altri

presidenti sono stati scelti secondo criteri

analoghi in fondo John Sculley, prima di

divenire il protagonista della crescita della

Apple Computers. proveniva da un settore

completamente diverso, quella della Pepsi-

Cola. L'argomento prevalente, alta luce della

nomina effettuata, è che la tecnologia non è

più decisiva, almeno non quanto gli aspetti di

imarketing e quelli finanziari. Questo significa

che sicuramente il nuovo presidente riuscirà

a tagliare i costi e riorganizzare la società m
una sene di centri di profitto. Ma, secondo
altri, quale contnbuto verrà per nattivare la

macchina magica che aveva portato la IBM

nella posizione occupala fino a qualche anno
fa?

L'industria informatica di recente e stato

un banco di prova ternbile per tanti veterani

dell'industria. Solo pochi tra questi sono stati

capaci di vittorie non effimere e, nella quasi

totalità dei casi, con pieno accordo tra i

protagonisti ed i rappresentanti degli investi-

tori SUI contenuti tecnologici delle strategie

adottate.

Una «visione» tecnologica è necessaria,

secondo alcuni. Alcuni episodi naturalmente

confermano questo timore. Apollo Compu-
ter, diretta dall'84 al ‘89 da Thomas A, Van-
derslice, finì per essere venduta alla Hewlett-

Packard per non aver it suo presidente, pro-

veniente dalla GTO, previsto l'importanza

strategica che l'UNIX avrebbe acquisito nel

tempo, Altri, naturalmente sono riusciti. Un
esemplo tipico è quello di John Sculley che,

pur provenendo dalla PepsiCo,, ha fatto teso-

ro dell'indirizzo tecnologico vincente già pre-

sente nella società, la piattaforma Macin-
tosh, ed è riuscito a raggiungere risultati

particolarmente interessanti, ultimo quello

segnato appunto dall'accordo con IBM per

Taligent e Kaleida.

Gerstner invece avrà un compito di impor-

tanza fondamentale che si affiancherà alla

ristrutturazione globale di IBM determinare

una nuova strategia di prodotto e sposare

una visione tecnologica a lui per motti versi

completamente estranea. I suoi bracci destri

in questa operazione saranno James Canna-
vino ed Eden Hancock, entrambi vicepresi-

denti anziani, con una forte componente tec-

nologica. questi avranno forse un'importanza
strategica per la riuscita di tutta l'operazione.

La parte contrattuale della nomina di Louis

V. Gerstner partiva con un forte handicap'

4,2 milioni di dollari m opzioni sulle azioni

Nabisco, nulle in caso di abbandono della

società, oltre ad un bonus per il '93 di 1.5

milioni di dollari, sempre m azioni. La stampa
statunitense ha parlato di una contrattazione

da parte di IBM vantaggiosa, ma non strato-

sferica. Un salano base annuo di 2 milioni di

dollari (Ackers prendeva salo 950.000 dollari

annui, ndr.l ed una cifra a compensazione
per aver lasciato la Nabisco pan a 5 milioni di

dollari. Ma la parte più lucrativa dell'accordo

deriverebbe dal successo di IBM in questo
caso l'opzione per l'acquisto di 500.000 azio-

ni di IBM a lui concessa gli garantirebbe, per

esempio, un guadagno di 500.000 dollari per

ogni dollaro di crescita della quotazione delle

stesse, oggi quotate intorno ai 50 dollari

runa. Se invece le azioni dovessero tornare

al valore elevato dei giorni della nomina del

suo predecessore, John Akers, 145 dollari,

questo si tradurrebbe in un guadagno netto
di 46 milioni di dollari. Certamente una forte

motivazione a portare a termine con succes-
sa il compito a lui affidato. ins

DAI MIGUORI RIVENDITORI
TECNOLOGIA, INTELUGENZA, QUAUTA E PREZZO

Uasier« PC *

286/16

386/SX 33
386/DX 33 - 40

486/DX 33 - 50

Notebook 386/SX

RIvandHora Autoriato Catania

C.D.M.P. Computer Shop
I

di Bianchi Claudio

Via Amantea, 51/53

95129 Catania

Tel, 095/715.91.47

Fax 095/715.91.59

386/40 Espandibile

486 Locai bus

486 Eisa

486 50 DX 2

Notebook 486/33

3 centinaia di accessori

kuSTER
Una tecnologia intelligente
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Sun, da Super ad Ultra

gli Sparc da 1000 Spec
Rilasciata la roadmap che da qui al 1997
porterà altri 7 ivodelli di microprocessore

di Lee Sorge

2M ELEnnONICAsrl
da sempre il migliore rapporto

prezio/prestationi

COMPUTER STARAR

L£ CONFIGURAZIONI BASE
DI CUI SOTTO SONO COSTITUITE DA;

HARDWARE
CASE DESK TOP DRIVER 3 t/2 1.44 -TAST.

CHICONV 102-ZX RS232 * P/UI * GAME
SK GRAFICA CIRRUS LOGIC |CL| 1280X1024

FINO A 16M DI COLORI

SOFTWARE
MS DOS S.O. WINDOWS 3.1. LOTUS SMART
SUITE. LOTUS 1 23. LOTUS /LMI PRO, LOTUS

FREELANCE. LOTUS CC MAIL
CON LICENZA D'USO E MANUALE ITAUANO

COMPUTER CACHE RAM HARO V.GA COSTO
DISK >1.000

3060X40 64K 4MB 130MB CL 1.770
4060X33 64K 4MB 130MB Cl 2.230
4860X2^0 64K 4MB 130MB CL 2.440
4860X2/66 64-2S6K 4MB 130MB CL 2.672

SOLO CON MS DOS 5.0 E LOTUS STMPONV 2

3B6OX40 64K 4MB 130MB 1MB I.SIO

PER VARIARE LE CONFIGURAZIONI APPUCA-
RE LA DIFFERENZA DI PREZZO PER GU
ACCESSORI SOTTO RIPORTATI.
I PREZZI SONO X 1.000 /U. NETTO IVA 19%

CONFIG.TOWER • E 6S SIMM IMB60E65-

COP. MATM B0387/40 E >99

HARD DISK 2I0MB * E ZIO
HARO DISK 340MB * E 710

H/U2D DISK

I 30MB SEGATE 16 mi E 500
2T0MB/LLPS 15 ms £ 710
340MBALPS ET.ISO

SCHEDE V.G./L.

VGA IMS O/UC (1280 X 1024) £ >04
CL 11280x10241 I6M COLORI
ACC. Gft/LFICO CIRRUS LOGIC £ 304

MONITORS

MULnSTNC 14 " col (>024 X 7681 E 452
MULnSYNC l4"col |>280x 1024) £ 496
MULTISYNC 17* col |>Z80x 10241 £1.542

PLOTTER OCÉ GRAPHICS

PIOTTER G 1012 6 PENNE FOGUO SINGOLO
A3/A4 42 cnVsec DI VELOCITÀ. RIS 0,025

mm/SEC £1.490
PLOTTER G 1022 6 PENNE FOGUO SINGOLO
A3/A4 92cm/sec 01 VELOCITÀ RIS 0.025

mm/SEC E 1.800

PLOTTER G 1954 Al 92cm/iec 2.8 g
0.0125 m/i 8 PENNE E 4.240

NOTE eOOK TEXAS INSTRUMENTS

386SXTM 3000 TEXAS INSTRUMENTS 2MB
RAM - HO 60 • VGA RETROILL * FDD 3- 1/2

NOTE aOOK 486 SIC £3.100
STAMP. LASER TEXAS INSTRUMENTS
5I2K £1.720

2M ELETniONICA SRL

VIA BRITANNIA 15/17 • 00183 ROMA
(ISO m METRÒ S.CIOVANNI)

TEL. 06/7000935

Sun Mtcfosystems ha rilasciato la Sparc

Roadmap. che rende nota la strategia per

le future CPU basate sull’architettura

Sparc: 7 nuovi processon si aggiungeran-

no ai 2 attuali, per raggiungere i 64 bit

solo dal 1995 m poi, ma con prestazioni

dichiarate nell'orbita dei 1000 (miilel) Spe-

clnt92.

Sparc Roadmap

È un documento basato sulle specifiche

8 e 9 di Sparc International, l'associazione

che pianifica le direzioni di sviluppo della

famiglia di processori.

Oggi esistono solo due prodotti, Micro-

Sparc e Supersparc. prodotti s venduti in

volume da Texas Instrumems, che saraiv

no capostlpiti di due generazioni, alle quali

si aggiungerà la UltraSparc, famiglia a 64
bit: ciascuna famiglia avrà tre componenti,

per un totale di 9 Cpu.

I microprocessori derivanti da questa

strategia verranno usati in tutti i sistemi

Sun attuali e futuri, garantendo scalabilità

e compatibilità binaria a tutte le linee di

prodotto basate su Solaris 2.

Come di consueto, sia i microprocessori

che le specifiche di progetto verranno re-

se disponibili sul mercato, che già vede 34
produttori di sistemi e 7 produttori di chip

impegnati sul fronte Sparc.

MicroSparc

Le workstation su un chip, come sono
stati chiamati questi processori, sono chip

róse tradizionali — 32 bit, single scalar,

single pipeline — che seguono la versione

8 deirarchitettura di Sparo International.

Hanno le caratteristiche di integrazione,

packagirig, basso consumo, alte prestazio-

ni sugli interi e basso costo che carattenz-

zano alcune fasce di prodotto: il mercato
per desktop e portatili, ma aiKhe embed-
ded e senrer a basso costo, che continue-

ranno ad essere serviti dai MicroSparc.

I due nuovi elementi della famiglia sa-

ranno contraddistinti dal numero ramano.
Il (iS II. che è atteso nel 1994, avrà una
nuova unità a virgola mobile (che spenamo
sla più standard di quella Meiko presente

nella poma versione del chip) e delle mi-

gliorie per l'unità intera e l’assorbimento.

II suo successore, il pS III, userà transi-

stor più veloci ed una cache esterna in

aggiunta a quella interna, e sarà rilasciato

nel 1995.

SuperSparc

Anche SuperSperc avrà due fratellini, an-

che se sarebbe meglio dire fratellonl. Sem-
pre basate suH’architeTtura 8 a 32 bit, ma
ottimizzate per muitiprocessing, alte pre-

stazioni e bilanciamento tra prestazioni in-

tere e in virgola mobile, e daranno presta-

zioni oltre I 100 Speclnt92 e intorno ai 200
SpecFp92. Entro il 1993 si avrà il Super-

Sperc-t-, con la stessa struttura del SS già

in circolazione ma realizzato con transistor

più veloci. L'anno successivo porterà inve-

ce il SS II, con un nuovo progetto per

entrambe le unità di calcolo (interi e virgola

mobile) con m più la possibilità di es^uire
contemporaneamente due istruzioni in vir-

gola mobile.

UltraSparc

La prossima generazione di chip Sun, a

64 bit, è la prima a basarsi suH’architenura

9 di Sparo International, e supporta la com-
pleta compatibilità con i prodotti a 32 bit. I

chip UltraSparc potranno eseguire contem-
poraneamente 4 istruzioni (2 Intero e 2 in

virgola mobile) e potranno essere usati sia

in mono che in multiprocessing.

Tre i progetti, anche questi contraddistin-

ti da numeri romani, con attenzione alla

tecnologia del transistor: le versioni I e II

useranno CMos con canale da 0.5 micron,

mentre la III sarà m BICMos da 0,5 a 0.4

micron. Le prestazioni annunciate sono da
fantascienza, collocandosi tra 700 o 1000
Spec92 sia per il calcolo intero che per

quello fp. Purtroppo le pnme implementa-

zioni sono attese tra il 1995 e il 1997.

Conclusioni

Sun sta evitando ulteriori perdite di terrv

po. che si aggiungerebbero ai circa due
anni di ritardo che lei stessa aveva accumu-
lato pnma di passare il testimone della

realizzazione a Texas, anch’essa alle prese

con qualche problemino per le pnme ve>-

sioni del SuperSparc.

Guardando alla concorrenza, Sun arriverà

per ultima nel mondo dei 64 bit, con ritardi

compresi tra 1 e 2 anni. Le valide prestazio-

ni del multiprocessor già in commercio,
unite al successo dell'ambiente operativo

Solaris, possono in parte colmare il gap
tecnologico, h/a solo in parte, e Sun dovrà

comunque pagare un prezzo: piccolo se
UltraSparc funzionante sarà sul mercato
all'inizio del '95. sempre maggiore via via

che tale disponibilità verrà ritardata.
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Sun, Solaris anche per PowerPC
SunSoft ha annunciato il porting di Solaris

2-x sull'arctiitettufa rise PowerPC, realizzata

da Motorola, IBM ed Apple, e commercializ-

zato tra gli altri da Bull, Thomson ed Harris,

oltre che da Apple ed IBM.
L'annuncio non specifica né i termini degli

accordi, né i tempi richiesti per l'operazione,

ma specifica che si parla della versione 2 del

sistema operativo, il che lascia immaginare
tempi brevi.

Il settore sviluppo di SunSoft sarà assistito

da quello di Motorola per ottimizzare il ren-

dimento dell'ambiente Solaris sulla nuova
piattaforma, che si aggiunge a Sun Spere e 31

486 Intel per fornire l'offerta Unix più ampia
sul mercato mondiale, visto che Catalyst, il

catalogo terze parti di Sun, consta di oltre

7000 applicazioni.

Acer, Pica chìpsel

per NT su Mips

Acer ha annunciato una nuova soluzione

per I processori Mips R4XOO con Windows
NT che consentirà di vendere l'elaboratore

completo a meno di 3500 dollari. Il cuore

dell'annuncio è il chipset Pica, acronimo di

Performance-enhanced I/O and CPU Archi-

tecture, con un bus ad alta velocità a 64 bit

che accelera le prestazioni di grafica e net-

working. in totale si tratta di 8 chip, più uno
opzionale per la compatibilità con le espan-

sioni AT. che per acquisti di 1000 pezzi

vengono venduti a 195 US$ il set.

La filosofia del progetto è la suddivisione

del sistema in quattro sottosistemr proces-

sore, I/O, video e memoria, che operano
concorrentemente su un bus da 64 bit. La

particolare architenura rende possibile l'adat-

tamento ad altri microprocessori per Win-
dows NT, ad esempio l'Intel Pentium.

Entro la fine dell'anno, Acer rilasceià una
sene di motherboard con i nuovi chip, e
anche il pomo personal, il Formula 64, carroz-

zato con un R4000 a 50 MHz, da 8 a 16 MB
Ram, hard disk Scsi II da 200 MB, CD-Rom,
scheda video accelerata e scheda Ethernet. Il

sistema operativo sarà Windows NT, al ri-

guardo Acer ha anche un programma per gli

Indipendent Software Vendors.

DAI MIGUORI RIVENDITORI
TECNOLOGIA INTTELLIGENZA, QUALITÀ E PREZZO

Uasier* PC ^

n

286/16

386/SX 33

386/DX 33 - 40

486/DX 33 - 50

Notebook 386/SX

Rivenditore Autorizzalo CegM

MICRO & DRIVE srl

Vìa Logudoro, 2

09100 Cagliari

Tel. 070/65.32.27

Fax 070/65.32.27

B.B.S. 070/66.89.97

386/40 Espandibile

486 Locai bus

486 Eisa

486 50 DX 2

Notebook 486/33

3 centinaia di accessori

k^ASTER
Una tecnologia intelligente

MCmicrocomputer n, 129 - maggio 1993 105



Una «r^MOsino)» diniro

l'angolo por l'Informallca

ouropoa?

L'infofmaiion technologv {infonnatica e
telecomunicazioni) per rÈuropa è tl più

grande ma anche il più frammentato mer-
cato del mondo. E, nell'anno della crescita-

zero, gli analisti sono concordi: la ripresa

dipenderà dalle scelta che si fanno oggi. Se
I Paesi CEE vareranno piani comuni per

dotare II Vecchio Continente di infrastruttu-

re su CUI costruire lo sviluppo industnale. il

settore della nuova tecnologia tornerà a
marciare al ritmo del decennio scorso, vice-

versa se ogni Paese si chiuderà a difesa

del proprio «orticelloa non ci sarà ripresa.

E, ancora urta volta, la via da seguire è
guelfa amencana. Propno nelle scorse set-

timane l'Amministrazione Clinton ha deciso
stanziamenti per milioni di dollari in infra-

strutture informatiche e reti che. nella

mente del nuovo presidente, considerando

«strategica» l'information technology, sup-

porteranno la ripresa dell'Industria. In Euro-

pa. invece, dopo molte parole sono seguiti

ben pochi fatti. Roberto Masiero. Presiden-

te di IDC Europa, la più grande società al

mondo di indagini informatiche, ha preserv

tato a Milano il primo rapporto completo
sul settore delle nuove tecnologie in Euro-

pa (una ricerca curata con la collaborazione

di CEE. Eurobit ed alcuni enti fieristici euro-

pei) e si è detto comunque moderatamen-
te ottimista. Dal dossier emerge infatti che
il mercato dell'I.T. nel 1992 ha raggiunto un
giro d'affari di 345.000 miliardi di lire, e per

quest'anno l'aumento sarà del 4 per cento,

mentre nel 1994 la crescita potrebbe arri-

vare al 6-7 per cento.

Siamo ancora ben lontani dai fasti degli

anni '80, ma il dato è positivo se confronta-

to con gli ultimi 36 mesi. In ogni caso,

sempre più penalizzato sarà il settore del-

l’hardware. mentre software e servizi con-

tinueranno a crescere. Buone performance
sta poi registrando il settore delle teleco-

municazioni, anche se la mancanza di con-

correnza in molti comparti non permette
uno sviluppo più rapido. E l'Italia? Il nostro

Paese rappresenta l'11% del mercato eu-

ropeo. Ma la crescita in Italia sarà lieve-

mente inferiore 12,5%) alla media europea.

«E la nostra previsione è ottimistica — ha
detto Masiero — perché nel caso meno
positivo, cioè se la situazione politica rimar-

rà quella attuale e non si assisterà alla

ripresa delle commesse pubbliche, Il bilan-

cio di fine anno sarà sicuramente nega-
tivo»,

Per le aziende italiane, comunque, lo

sviluppo passa necessariamente attraverso

una strategia basata su nuovi accordi. «Or-

mai nessuna società, anche la più grande,

può fare da sé — ha sottolineato Masiero
—

: ai clienti non interessano le battaglie tra

i produttori, ma prodotti integrati. É finito >1

tempo del «tutti contro tutti».

L’Europa, in sostanza, si trova di fronte a

una doppia sfida: una a livello di governi,

che devono cooperare per creare te grandi

reti di sostegno sH'industria, l'altra invece
riguarda le aziende, che devono aprirsi

maggiormente ai partner. Ma occorre far

presto, perché già oggi il Vecchio Continerv

te. rìeii'information technology. non è auto-

sufficiente. Infatti solo il 76% della doman-
da viene soddisfatta dalla produzione euro-

pea. E per i soli prodotti hardware la quota
scende al 57 per cento, A conti fatti, in-

somma, se non si uniscono le forze, si

nschia di vedere l'industria europea svuo-
tarsi via via di contenuti competitivi e di

ricerca sino a svolgere un ruolo assoluta-

mente marginale.

F.F.C

MDIGICOMP rei. 06-5022329 ,.g.

PERSONAL COMPUTER DIGICOMP
386^ 128k cachs
4Mb RAM HD 120Mb
SVGA 1Mb CASE DESK
MONITOR SVGA 0.28p

X.760.000

486DLC-33 B4K cache
4Mb RAM HD 120Mb
SVGA 1Mb DESK
MONITOR 1024 0.28

1 .999.000

488DX33 IS8K cacha

4Mb RAM HD 120Mb
SVGA 1Mb DESK '

MONITOR SVGA 0.28
X.X50.000

1

486DX2-S0 256K cacha
4Mb RAM HD 170Mb
SVGA 1Mb DESK
TASTIERA 2 SER/PAR

1 .998.000

SVGA 1024 0.28 480.000

VGA 1024nl 530.000
17- 1024 1.600.000
20* 1280 2.050.000

TSENG 1Mb
TSENG 64lt

TSENG I6m

120Mb
1705%
210Mb

415.000 9o 80c 290.000
480.000 240 eoe 410.000
640.000 24o colore 650.000

iQI> MA66I0 ’93 Ooii
NOTEBOOK 5HR

Nofeòook 386$fX2S Notebook 486SIC 2SMHz
2MB HDàO FOìtM 2m HD60 FDD1M

Ut. 2JW0.000 Ut. 2.S50J00

DIGICOMP - via divisione torino 137 00143 ROMA

Crosfield: MagnaRip+,
PostScript totale per il DTP Mac
Rispondendo alle crescenti esigenze di re-

te del desktop publishing, Crosfield Electro-

nics ha lanciato tre nuovi prodotti: Magna-
link, OpiServer e MagnaRip, acquisibili sepa-
ratamente 0 integrati nella workstation Ma-
gnaRip Plus.

Magnalink è un programma che trasferisce

su desktop le immagini di qualità provenienti

dallo scanner MagnaScan Plus nei formati

EPFS, TIFF 0 DCS nei colori di selezione.

OpiServer, come dice il nome stesso, è un
server OPI che gira sotto Unix, il che aumen-
ta le prestazioni e la facilità di upgrade: finora

disponibile solo con SiudioLmk o Pat, è ora

parte integrante di MagnaRip Plus. Infine c'é

MagnaRip, un Rip Postsenpt che consente di

usare l'unità di esposizione MagnaScan co-

me un foioplotter Postcripi che sfrutta appie-

no caratteristiche e flessibilità del linguaggio.

Lotus Notes

por Open Desktop

Entro la fine dell’anno Lotus Notes sarà

disponibile su Open Desktop, l'ambiente di

Sco, e sarà la prima versione di Notes per
Unix su Intel. Sco e Lotus stanno lavorando

per sviluppare una versione che tragga i

dovuti benefici daH'interfaccia grafica e dai

servizi di rete inclusi m Odt, particolarmente

interessante se unita aH'architeTtura Client/

server per workgroup che è propria dell'appli-

cativo. già disponibile per i mondi Novell,

Ibm, Microsoft e Banyan, con le più diffuse

interfacce grafiche.
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mTìT

S COPERTE E TECNOLOGIE NUOVE GENERANO NUOVI MODI DI VEDERE LE COSE, POSSIBILITÀ COMPLETAMENTE NUOVE.

E'quanto succede con la Opttcal Caro Vai, basata sulla tecnologia ohica della Olympus gia(n>onese e

sull'esperienza applicativa Vai. E allora, rendere sicure le procedure di riconoscimento, sveltire di i

MOLTO LE OPERAZIONI BANCARIE, MIGLIORARE DECISAMENTE IL SERVIZIO SANITARIO, RISOLVERE
'

a FACILMENTE I SISTEMI DI SCHEDATURA NON SONO SCENARI IMPOSSIBILI, MA I REALI CAMPI DI

APPUCAZIONE DI QUESTA TECNOLOGIA. E' IL SISTEMA CHE OGNI UTENTE ASPETTAVA: UNA CMTTA PERSONALE WORM (vVRITe'"

ONCE READ MANV] DOVE MEMORIZZARE DATI E IMMAGINI FINO A 2,8 MS. CHE VOGUONO DIRE 100.000 PROOOni, 1.200 CARTELLE

DATTILOSCRITTE, IMMAGINI, DATI, RADIOGRAFIE, ACCREDITI E ALTRO JVICORA. SONO SUFFICIENTI UNO 0 PIU' APPARATI SCRITTURA/LEnURA

3!3 INTERFACCIASILI A QUALSIASI PC IBM COMPATIBILE E NATURALMENTE LA OPTICAL CARO VaI DA DISTRIBUIRE AQU UTENTI. LE W>PUCAZI0NI

SONO NUMEROSISSIME. E' POSSIBILE CRITTOGRAFARE IL CONTENUTO DELLA CARTA, COSI' DA RENDERLA DAVVERO SICURA. INOLTRE, LA OPTICAL CaRD

Vai NON SI SMAGNETIZZA, RESISTE AGU URB, E' LEGGERA, SOTTILE ED HA IL FORMATO DI UNA COMUNE CARTA 01 CREDITO.

Tecnologi futuro.

V.A.I. ~ via della Mecranica 2Hi. 04011 Aprilia - tei. 06I92827I8 Si cercano integratori di sistema.



BRINDATE AL
SOFTWARE

IN OMAGGIO
CONI

NUOVISSIMI...
PERFORMA 200

4 MB HD 40
Cpu 68030 a 16 Mhz - Mon, 9‘ B/W

LI.399.000

PERFORMA 400
MON.PERFORMA
Cpu 68030 a 16 Mhz 4 mb hd 40

Mon, 14" Vga Colore

L. 1.789.000

PERFORMA 600
MON. COL. APPLE
Cpu 68030 o 32 mhz 4 mb hd 80

con CD e 3 Slot di Esp.

L.3.499.000

Apple
Personal
Point

SU tutte le macchine,..
floppy 1 ,44+mouse+2 serlali+usdfa
audio+ System 7.1+ot eosy+pc

exchonge+quick time+greot works+
tastiera italiona e tastierino numerico

e combloll
Via Guido Casteinuovo, 34/40 Roma

Tel 06/5593667 Fax 06/5594161

AdaplM,
l'Scsi intelligente

Adaptec annuncia li controller Scsi AHA-
t540C. configurabile via software, che stabili-

sce dei nuovi criteri di semplicità d'interfaccia,

cancellando la faticosa manipolazione di ponti-

celli e resistenze di terminazione, collegando
qualsiasi periferica senza aprire il personal

Accoppiato al software Aspi Ez-Scsi, ri540C
lavora negli ambienti Dos e Windows l'evolu-

ta logica di configurazione Scsi-Select consen-

te infatti la selezione da tastiera delle selezioni

e delle terminazioni, senza alcun intervento

fisico sulla scheda, e con ritorno al default con
un solo tasto. Una delle funzioni principali è il

Bus Master, che scarica la cpu permettendo le

funzioni multitasking, migliorando grande-

mente le prestazioni dei sistemi 386/486 in

multiutenza. il microprocessore a bordo si fa

carico del multitask, liberando gli ambienti Os/

2, Unix, Novell e Windows Nt
I controller AHA 1540C sono disponibili Sia

come schede singole che come kn m versione

Master (controller, software Scsi e cavo) e

Master Plus (con driver per molte periferiche).

Adaptec è distribuito m esclusiva da Contra-

data.

Shiva fornisce ARA
con i modelli LonRover

Shiva Corporation annuncia che ha creato

un bundie tra il software Client AppleTalk

Remote Access (ARA) con i server LanRo-
ver/L e LanRover/E per il collegamento m
rete remoto. Utilizzando il software ARA, gli

utenti di un PowerBook con il System 7

potranno collegarsi attraverso normali linee

telefoniche al LanServer e usare le risorse

delle rete remota esattamente come se fos-

sero collegati fisicamente.

Shiva è la prima ed unica azienda terze parti

che fornisce in bundle il software Client Appte-

Talk Remote Access. Il bundle include il soft-

ware ARA Client per un singolo Macintosh re-

moto. LanRover/L e i! primo server per il colle-

gamento remoto in rete per computer Macin-

tosh che utilizzi l’AppleTalk Remote Access ed
è stato presentato nel 1 992. È stato concepito

per piccole aziende e gruppi di lavoro collegati

in rete LocalTalk e mantiene la facilita di uso
del programma di Apple. LanRover/L fornisce

al managerdi rete sicurezza assoluta, gestione

centralizzata e assoluta economia permetten-

do a numerosi utenti il collegamento via telefo-

no alla rete della società.

Progettare a distanza con la lavagna dei «miracoli»

Le telecomunicazioni sono il settore di

più rapida evoluzione nell’lnformation tech-

nology. Nasce la lavagna dei iimiracolm e la

chiamano Clearboard 1 Sarà opportuno fare

prima un passo Indietro, anzi due, per capire

come SI à arrivati alla telelavagna.

La videoconferenza, utilizzata per le riu-

nioni 3 distanza, è stata la tecnologia che ha

aperto la strada. Poi è arrivato il vldeotelefo-

no. Ora. neH'ambito di ricerche tecnologi-

che sempre più promettenti, è pronta la

Kteletrasparenza», nata nei laboratoii statu-

nitensi e giapponesi: per disegnare, proget-

tare insieme, condividendo un «mezzo» (la

lavagna), a chilometri e chilometn di di-

stanza.

Lo studio sul progetto che ha condotto
alla prima telelavagna, denominata Clear-

board 1, è iniziato nel 1990 nei laboratori di

R&S del colosso delle telecomunicazioni

giapponese NTT. Qua! era l'esigenza inizia-

le? Permettere a due persone lontane tra

loro di vivere insieme tutto il processo
creativo del disegno, della progettazione.

Era importante stabilire un contatto visivo

continuo, in modo che gesti, espressione

de! viso, direzione dello sguardo fossero

estremamente importanti nella comunica-
zione. Con questa «invenzloneii si apre urta

finestra magica anraverso la quale ci si può
parlare e guardare disegnando insieme su

una superficie di vetro. Ognuno lavora sul

proprio supporto, una lavagna da disegno
inclinata e con superficie a specchio polariz-

zato. E mentre disegna-progetta con un
pennarello colorato, può vedere dall'altra

parte il viso dell'Interlocutore che osserva e

commenta. Non è tutto: entrambi possono

operare in contemporanea sul disegno, cor-

reggendo. cancellando o modificando le

linee tracciate dall'altro.

Vediamo ora da vicino il tipo di tecnologia

adottata per questa vera e propria Interfac-

cia «spaziale». La Clearboard 1 è composta
da tre strati: uno schermo a specchio semi-

argentato, una superficie polanzzante e un

sottile schermo da retro-proiezione. Sopra

la lavagna è piazzata una telecamera e,

dietro, c'è un proiettore. Telecamera e

proiettore vengono collegati alla rete digita-

le di trasmissione: la telecamera riprende

l'immagine del disegnatore nflessa sulla

superficie a specchio, oltre al disegno trac-

ciato con pennarello; l'immagine viene cosi

trasmessa all'altra postazione e proiettata

sul retro della lavagna dell'lnterfocutore.

Sarà bene dire subito che restano ancora

due Inconvenienti da superare: l'immagine

dell'interlocutore è ancora un po' troppo

«scura» sullo schermo ed esiste ancora

qualche difficoltà a cancellare rapidamente i

tratti del disegno. Ancora un difetto: e un
«delitto» che non si conservi memoria dei

tratti cancellati. SI spera, comunque, che
questi contrattempi verranno risolti con la

Clearboard 2. già in fase sperimentale e
progettazione avanzata.

Si passerà ad una grande superficie a

cristalli liquidi (grande schermo?), lo stesso
schermo utilizzato dai computer portatili. Il

disegno sarà tracciato con una penna ottica,

la lavagna diventerà elettronica e l'immagi-

ne sarà elaborata da un elaboratore elettro-

nico. Solo cosi si potranno ottenere immagi-
ni più nitide e conservare memoria del

processo creativo. F.F.C.
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Cpn il catalogo su ìrideodisco la sposa si fa in banca

Pigiando qualche pulsante e senza nep-
pure entrare in negozio oggi sì può fare

«shopping» in banca; quello che sembrava
un sogno ora è realtà. Presso ristituto

Bancario San Paolo di Tonno, in questi

giorni, l'iniziativa è stata presentata dalla

Olivetti di Ivrea. Si tratta di una primizia

europea ed è stata chiamata «rete di vendi-

ta multimediale».

Alta tecnologia informatica e innovazione

bancaria si sposano dunque in quello che è
già stato battezzato «San Paolo Market»,

che consente ai clienti di fare la spesa
aH’imemo delle sedi dell'Istituto, acquistan-

do ogni sorta di articoli: dalle scarpe agli

abiti, dal gioielli aH'editoria, dagli immobili ai

mobili d'antiquariato, dai viaggi alle vacarv
ze-tutto-compreso. Un ampio ventaglio di

proposte, suddiviso in una vendita di setto-

OpenGL raggiunge

le 33 licenze

OpenGL, l'evoluta interfaccia di program-

mazione per la grafica 3D, ha raggiunto le 33
licenze, tra le quali spiccano quelle di IBM,

Intel Microsoft, Nec, Sony ed Usi, oltre a sei

aziende di grafica su personal. OpenGL è
basata sulla libreria Grafica Iris di Silicon

Graphics, della quale è un'evoluzione, ed

ri merceologici, sarà contenuto in un cata-

logo su videodisco. Facile da consultare e
da pagare, anche a rate, con semplice
addebito sul conto della filiale Interessata.

Gli stessi inserzionisti provvederanno poi

alla consegna a domicilio. Quando parte il

progetto? Subito, in tre punti operativi a

Torino, Milano, Roma per un perìodo speri-

mentale che durerà fino al prossimo set-

tembre: poi la rete «bancamarket» si farà

più capillare in tutto il resto del Paese.

Il prodotto multimediale apre un'infinità

di v«e nuove per l'utilizzo del computer e un
mercato di dimensioni enormi. Lo sviluppo

di Olivetti nel settore bancario ammonta a
un fatturato di oltre 1700 miliardi, e la casa
di Ivrea è al primo posto in Europa tra i

fornitori di automazione bancaria.

F.F.C.

essendo una Api di solo rendering è indipen-

dente dall'hardware, dal sistema operativo e
dall'interfaccia a finestre, e potrà essere im-

plementato come estensione di altri sistemi

nativi quali X ed Nt.

Come segno di effettiva disponibilità da
parte di 5GI, i primi due volumi del manuale
di riferimento sono stati pubblicati dalla Addi-

son Wesley, in modo che il grosso mercato
possa avere informazioni esatte sui 120 co-

mandi della libreria.

Philips Hame Office

Philips Consumer Electronics, propone due
interessanti novità per quanto riguarda la

propria gamma di monitor. i modelli a colon
da 14" (4 CM 4270) e da 15" |4 CM 8270)
Oltre ad avere caratteristiche di tutto rispetto

per display di questo formalo, • due nuovi

monitor Philips sono carattenzzati da due
altoparlanti incorporati che danno la possibilità

di riprodurre segnali stereofonici Sono in

questo modo adatti per applicazioni Macin-
tosh multimediali e per l'utilizzo con CD-Rom.
Entrambi i modelli hanno la funzione Auto-
scan che consente la completa compatibilita

con tutte le schede grafiche VGA e quelle a
più alte risoluzioni (fino a 1024 non interlaccia-

to per 768). Sono caratterizzati inoltre da un

basso livello di emissione, in confonnità con
lo standard svedese MPR-II

Il nuovo monitor a colon Philips 4 CM 8270.
in particolare entra m una fascia di mercato
relativamente nuova per quanto riguarda il

formato di schermo Rispetto al modello da
14". le dimensioni dello schermo sono infatti

superiori di 2.5 cm in diagonale Questa
particoiariia, unita al fatto che lo schermo
piatto determina una minore deformazione
degli angoli, consente di avere una dimensio-
ne utile d'immagine molto ampia, utile ad
esempio nelle applicazioni con window, pur
conservando un ingombro contenuto e un

Distribuzione periferiche ed accessori per l'informatica

PHonic

Canon Panasonic EjQgJuQSu OKI EPSON
™

' E3 D^‘^P''°ducts FUJITSU SEIKOSHA

SONY

MANNKMANN t^Othef Bull.GENICOM ^

NEC 3M Verbatim A MITSUBISHI

...una preoccupazione in meno
Sede: Reggio Emilia Tel. 0522/688446 r.a. 6 linee - Fax 0522/682585 - Piemonte/Liguria:prossima apertura
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prezzo nettamente inferiore a quello dei moni-
tor 17”

Il vertice della gamma Philips, m ogni di-

mensione di schermo è rappresentato dalla

linea Bnlhance. Il modello più rappresentativo

è II 21” a schermo piatto C21 82 DAS, con
una risoluzione di 160x1280 pixel per applica-

zioni professionali in campi specialistici, a cui

SI affiancano le linee da 20” a 17" a schermo
piatto realizzate espressamente per ambienti
Window. Philips ha messo a punto anche i

modelli Bnlliance Super VGA/XGA a 14”, che
dispongono di una risoluzione che può arriva-

re fino a 1024 per 768 pixel e che li rende

adatti per tutte le applicazioni più comuni,

nell'ambito ufficio.

Nei modelli al vertice della gamma Bnllian-

ce è presente il controllo digitale dei parame-
tri dell'immagine.

Convergenza e geometria sono cosi con-

trollate da microprocessore, rendendo m que-

sto modo I monitor panicolarmente affidabili

nel campo dell'ingegneria meccanica e della

progettazione in genere quanto a linearità de!

disegno.

la Brilish Telecom

aiitorinota in USA
per i servixi privali

La Bntish Telecom e stata autonzzata, dal-

la Commissione Federale USA per le teleco-

municazioni. ad operare nelle linee interna-

zionali privale e ad offrire servizi di commuta-
zione capaci di inserirsi nel sistema intema-

zionale di reti virtuali. British Telecom nel

dare l'annuncio rileva che il mercato america-

no di reti virtuali sta crescendo e si stima che
nel 1996 raggiungerà i 5 miliardi di dollari

(attualmente il mercato è dr circa 1 miliardo

di dollari).

Il convegno nazionale Informatica, Didat-

tica e Oisabilità, quest'anno si svolge a

Tonno.

Il Convegno, presieduto dal Prof. Tron-

coni del C.N.R. di Firenze e promosso dal

Cnuce e dall'Istituto di Linguistica Compu-
tazionale del CNR di Pisa, dairistituto di

Matematica Applicata del CNR di Genova,
dairistituto di Psicologia del CNR di Roma.
dallTstituio di Ricerca sulle Onde Elettro-

magnetiche del CNR di Firenze. dall'Istitu-

to per le tecnologie Didattiche del CNR di

Genova, dal Dipartimento di Automatica e

Informatica del Politecnico di Tonno e dai

Di(»rtimentl di Matematica, di Informatica

e di Psicologia dell'Università degli Studi di

Torino, si svolgerà presso il Centro Con-

gressi Torino Incontra dal 4 al 6 novembre
1993.

Si tratterà di un'interessante occasione

di incontro tra ricercatori, operatori e rap-

presentati deH'industria che lavorano nel

Toshiba, pen
computing con Dynapad

Toshiba entra di prepotenza nel settore del

pen computing, annunciando il Dynapad
TIOOX in contemporanea in Italia, Germania,

Francia e Gran Bretagna. Con un nome che
ricalca quello dello storico Oynabook vagheg-
giato da Alan Kay, il T1(X}X può svolgere

entrambe le funzioni attualmente possibili

per queste macchine, ovvero sia il data entry

con Windows per pen computing che la

stesura di lesti con Pen Point della Go Cor-

poration. In particolare quest'ultimo sistema

comprende la scrittura a mano, leggendo
direttamente quanto scritto sul digitalizzatore

Toshiba, che ha una risoluzione di 254 punti

per pollice, equivalenti a 1 0 punti per millime-

tro lineare, ad una velocità di 200 punti al

secondo
Il Dynapad e m formato 85, p>esa 1,5 kg

completo di batteria, ed ha uno schermo di

9,5 pollici di diagonale per una profondità di 4

centimetri. Airiniemo alloggia un hard disk

da 40 MB e tempo di accesso di 18 ms. con
floppy esterno in opzione. La sezione elettro-

nica vene un chip 386 Amd a 25 MHz con

Ram di 4 MB espandibile a 20 MB. con porta

per stampante; sono disponibili due slot

PcmCia 2.0 III, che accettano schede delle

dimensioni delle carte di credito.

campo delle tecnologie informatiche a fa-

vore dei disabili. Il Convegno si articolerà

attraverso tre grandi sessioni dedicate al-

l'innovazione, alla didattica e alla riabilita-

zione. Inoltre, verranno allestii spazi espo-
sitivi nei quali troveranno posto una galle-

ria di poster e una mostra dedicata alle

nuove tecnologie al servizio dei disabili. È
previsto anche un punto di informazione e
servizi Che garantirà l'accesso al convegno
anche attraverso strumenti ipertestuali.

L'indirizzo della Segreteria ScientHica è:

CNR, Area Ricerca di Firenze

Via Panaaiichi, 56/16
50127 Firenze

Tel. 055-4223861.
L'indirizzo della Segreteria OiganizzafiVa

é.-

CSf-Piemonfe
C.so Unione Sovietica, 216
10134 Torino

Tel. 011-3307277.

Nikon, CoelScan

per pelikoie 35 mm
Nikon Electronics Imaging ha annunciato

l'introduzione di CoolScan, Il nuovo scanner

di pellicole da 35mm, ultracompatto, leggero

e non costosissimo, disponibile dal primo
marzo scorso.

CoolScan legge sia il colore (negativo e

positivo) che il b/n, generando direttamente

un file colore ad alta risoluzione manipolabile

tramite personal computer. Il nome viene

dalla luce di scansione, generata da Led
invece che dalle tradizionali lampade alogene
o fluorescenti, che necessitano d'un sistema

di raffreddamento reso superfluo dalla nuova
tecnologia, usata per la prima volta nel mon-
do nella scansione dei film.

La risoluzione dichiarata è di 24(X)x3600
pixel su un'area effettiva di 22,5x34.3 mm.
con 256 gradazioni per ciascun colore. Un'in-

terfaccia Scsi interna rende semplice il colle-

gamento con molti elaboratori, compreso il

Macintosh e i compatibili IBM dall'At in su.

Lo scanner è disponibile in due versioni, sia

esterna che interna, ed ha le dimensioni di

un floppy disk dnve.

La proposta Nikon, che comprende utility

per Adobe Photoshop su Mac e Windows
3.0 per Dos, semplifica ta gestione di prodot-

ti multimediali quali database di immagini

dirette 0 ritoccate m editing, viste che Cool-

Scan ha ridotto sia le dimensioni che il prez-

zo, fissalo intorno ai 5 milioni di lire, nel

dettaglio (esclusa VAT, l'IVA inglese) m 1895
sterline per la versione esterna. 1650 per

quella interna.

NNC lancia un nuovo
sistemo di comunicaxione

La Newbridge Network Corp., compagnia
canadese di alta tecnologia, ha lanciato una
nuova sene di prodotti che potrebbero rivolu-

zionare la cosiddetta ^office commumcatiomi.
A Washington lo scorso mese la società

ha annunciato un patto di marketing con il

gigante USA Xerox Corp per la diffusione dei

SUOI prodotti sul territorio americano. La

l'Newbridge Vivid bne» — per i dati video,

audio e le immagini — usa una nuova tecno-

logia conosciuta come -Asynchrcnous Tran-

sfer Mode» 0 ATM che offrirà all'uienza

professionale delle veloci ed efficienti con-

nessioni tra ambienti diversi per il trasferi-

mento di dati audio, video ed altro. La Vivid

Line include hardware, software e delle inter-

facce per I
personal computer per permette-

re la trasmissione di grandi quantità di dati su

linee telefoniche ordinane.

Il sistema su base ATM potrà consentire di

inviare dati fino a 45.000 volte più veloce-

mente dei correnti sistemi di comunicazione,

a detta dei responsabili del progetto. E poi-

ché la tecnologia ATM sta emergendo solo

ora, è significativo credere che rimanga at-

tuale e "usefuN fino alla fine della decade
degli anni '90.

I soli concorrenti della Newbndge nella

tecnologia su base LAN ATM sono società

come la Synoptic Comm. Ine. e la Network
Equipment Tech. Ine. MS

Convegno CNR: informatica, EtMalfica e Disabiirtà
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DIAMOND LINE: I NUOVI MONITOR

Ba»wma

eleni uiiiuunehco

(MP9 111

Neh IgfalvKiuicra l'in^x^i

llwRidorsciiH:

motori^.

Il 11

MADE IN MITSUBISHI
! monitor non nascono tutti uguali. Diamond Line la nuova

serie di cosa Mitsubishi, la la differenza

per convenienza e qualità. |BJ&I||W|MI
Sei modelli da Ì4a 21 pollici, progettati

con minuziosa attenzione da un grande

leader che ha unito prestazioni elevate e facilità d’impiego,

garantendo totale sicurezza a chi li usa. Il monitor

rivela l'anima del tuo pc: non fidarti di uno qualsiasi, prima

di scegliere, confronta i nuovi Diamond Line.

A MITSUBISHI ELECTRIC
Centro Dir, Coileoni, Poi. Perseo - Ingr. 2 - Vio Porocelso 1 2,

20041 AgroleB. (Milano) -Tel. 039/60531 - Fax 039/605321
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LE NOSfRE ULTIME
FARANNO GIRAR LA TESTA

DELL RINNOVA SEMPRE LE REGOLE DEL GIOCO.
f\‘ll l'ima ik’lli' azii'iiik (li ciimpiiler di mcif^ior successa al moiula. I.'tmiui scoisa ha raddoppiala il/allunilo Opulùjra le prime 500 aziende

della classijìca di 1-oHuue. In Uimiixi è siala eletta S.o I infatta di soddis/aziaiw del clieiiie. Questa è il successa della esclusiva/umida Dell

/'inìiivpradolli di vertice a! minima di prezzo, afi^iiingere uniniiiie iiiialità. assiciiraiv il migliar.seirizia in a.ssalula Ut nasira/ilasu/ia

di mai-heliiigdln'lia ci consentepn'zzi bassi e ci tiene in contatta din'lla con le richieste de! mercato. Oltre 20.0011 menti agnigiamo dell anno

ci conlallana. E casi che rinsciamo a conoscen' subita le vosi ix' richieste e prugeltatv senipn' nuovi e polenti pixidoilt jn'r soddisfarle



IDEE DI SERVIZIO
A MOLTI CONCORRENTI.

L. 3.790.000*

Dell 425s/L
• i486SX a 2SMH2

• Pto(esso(e oggioinatHle

• 4 MB di memorio RAM

• Orco Fisso do 120 MB
• Floppy do 3.5'

• SslorISA

• Mooitot SVGA 0 colori do 14"

• D0S5.0eWindovn3.l in

italiano

• Mouse di «sterno Dell

• Gallinaio oiysite pei un anno

Dell 450/M
• i486DX2 0 SOMH7

• Piocessc^e aggiornabile

• 8 MB di memono RAM

• DiscoFissodoUOMB

• Floppy do 3.5'

• òsIoMSA

• MonitoiSVGAocolondo 14"

• DOS 5.0 e Windows 3.1 in

italiano

• Mouse (Ti sistemo Dell

• Gotonzio niiite pel un anno

Dell 466/ME
• i486DX2 0 66MHz

• Piocessoie aggiornabile

• 8 MB di memoiio RAM

• Disco Fisso do 170 MB

• Floppy do 3.5'

• 4 slot USA + 2 sloMSA

• Monitor alto lisduzione do 1

5'

• DOS 5.0 e Windows 3.1 in

itoliono

• Mouse (fi sistemo Dell

• Goianzioomsltepeiunonno

Dell 450A
• i486DX2 0 50MHz

• Processole oggiomobile

• 4 MB di memoiio RAM

Disco Fisso do 230 MB

• Floppy do 3.5"

• 8 slot ISA

• MontloiSVGAocflloiida 14'

• D055.De Windows 3.1 in

itoliano

• Mouse di sislema Dell

Goionzio onsite pei un anno

•JIWZZI /V.t KClllM

SERVIZIO PERSONALIZZATO,
ESCLUSIVO DELL!

Ddl inaugura oggi un nuovo concclio (Ji .scn izio. si iliiama

-Sdi.'(.lQnv. di )ù^L^\•izio(U'^.sonalizzalll..•Mmotlunl^Kld^aa[uislo

dd s'osiro nuovo vomputcr Ddl. polvlv >a'glivrv

la fonila di .svri izio div prdiTilo. quella tagliata

su misura per le l'nMre particolari necessità

di assistenza.

Tdddnateci. vi diremo tulli'

SERVIZI COMMERCIALI ESTESI
AL SABATO.

Altra e.sdasività Ddl! Il nastro personale commerciale è a

vostra dispo.sizione andie il sainato mattina, l'iii tempo per voi,

|X-r parlarci, per conoscere in dettaglio le prestazioni eccezionali

dd nuovi Sistemi iKCi che vi pre.sentiumo cjui a riaiico.

N.o 1 PER SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE.

La sfKidisfazione dd cliente è alla base della filosofia Dell e si

iraducein garanziee.seri izi reali e immediati:

• unannodigaranziastandardconinieAentopressodivoieniro

il giorno lavorativo.seguente’*

• in alternai iva, senizio personalizzalo SeleciGiresuiiiisura per

le l’ostre nece.ssiià

• personalizzazionedelvosiro,sisieimstx-<mdoieu).sia'esigenze

• periododivalulazionedi3tlgiomi|X‘rprmarei!\osinisi.stem.i

nelle reali condizionid'u.sn

• hol-line graiuiui per risolvei in pcK'hi mimili il dei

prohlemi dell'utenza

" (I scanihiiiiiiirli ntv «tii/c

DeU
1678-74482

Telefonate per sapere tutto
Allmlcn.' il li'il" ih hlvji' Min l^lllmk•tll inimiui-iii'’ ilixiUik

Vorrei essere regolarmente aggiornato sui Vostri prodotti.

Nome !• Cognome: Posizione Proti-sMonc

MC

Vziemlj Imlin/zo

Ijrw'i'inà- Tclriono lj\-

Inviare via fax a 02/45794.701 oppure via posta a Dell Computer S.p.A. - Via K, Fermi, 20 - 20090 ASSAGO(Ml)
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Annunci Apple:

Workgroup Server, AppleShare 4.0 e Pro,

AppleSearch, PowerCD
Come già preannunciato, il 1993 sarà un anno molto ricco di annunci Apple. Dopo i Performa, i

Centris, l'arrivo del colore tanto nel Classic quanto nel PowerBook, questa è la volta di una
nuova famiglia di macchine denominala Apple Workgroup Server, idi nuovi software per
l'utilizzo in rete, di un nuovo lettore di CD-ROM dell'ultima generazione per PowerBook

denominato PowerCD

di Andrea de Prisco

Apple Workgroup Server

Come la stessa denominazione lascia in-

tendere. SI tratta di macchine progettate

per fornire un file e print server a gruppi di

lavoro basati prevalentemente su personal

computer Macintosh.

Basati sul processore Motorola 68040 e
su una versione ottimizzata di AppleShare.

le nuove macchine sono tre AWS 60,

AWS 80 e AWS 95
Il modello 60. derivato dal Centris 610, e

un sistema entry levei ideale per piccoli

gruppi di lavoro. Il processore utilizzato la-

vora alla frequenza di 20 MHz. è dotato di 8

MB di RAM, un disco rigido da 500 MB,
interfaccia Ethernet, lettore di CD-ROM
nonché di una classica unità floppy Apple
SuperDrive.

Il modello intermedio. Apple Workgroup
Server 80 è basato sul Quadra 800. É idea-

le per rispondere alle esigenze di file ser-

ver, print server e gateway di gruppi di

lavoro di medie dimensioni La velocita del

processore è m questo caso di 33 MHz,
dispone di 16 MB di RAM espandibili a

136, un’interfaccia Ethernet, un disco rigido

da un gigabyte, la solita unità SuperDnve,
un CD-ROM e un'unità di backup su nastro

da 4 mm DDS-DC (Digital Data Storage —

Data Compressioni con software Retro-

spect Remote di Dantz Corporation. Apple
Workgroup Server 95 è il server piu poten-

te ed espandibile della gamma AWS ed è la

soluzione ideale per fornire servizi di gestio-

ne file, stampa, database a gruppi di lavoro

di grande dimensione o con esigenze rile-

vanti di elaborazione.

Basalo su un Quadra 950 con hardware
accelerato, AWS 95 dispone di un proces-

sore a 33 MHz, 16 MB di RAM con control-

lo di perita, interfaccia Ethernet, disco rigido

da 500 MB 0 1 gigabyte, unità di backup.
Grazie alla scheda su slot PDS inserita nel

sistema è raggiunta una straordinaria poten-
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za di elaborazione: cache di secondo livello

da 256 KB espandibile a 512, accelerazione

di I/O con due canali DMA SCSI. Per quan-

to riguarda il software, AWS 95 utilizza una
nuova release per server di A/UX 3.0.1,

versione ottimizzata di Apple A/UX (Unix).

Inoltre, AppleShare Pro costituisce una so-

luzione quattro volte superiore in prestazio-

ne ad AppleShare 3.0 su Quadra 950. A/UX
3.0.1 supporta I/O asincrono e driver DMA
SCSI, nonché i protocolli AppleTalk e TCP/
IP. Il tutto attraverso un'interfaccia utente

System 7.0 implementata in A/UX, che lo

rende facile da installare, utilizzare, gestire.

AppleShare 4.0
e AppleShare Pro

AppleShare 4.0 è una versione di Apple-

Share ottimizzata per il processore 66040
per offrire prestazioni superiori: supporla

fino ad un massimo di ISO connessioni

concorrenti con un massimo di 30 utenti

attivi contemporaneamente, è quindi com-
patibile con I nuovi AWS 60 e 80 (fornito a

corredo) nonché con tutti i Macintosh basa-

ti su 68040 e offre prestazioni fino al dop-
pio 0 al triplo della precedente versione 3.0.

AppleShare Pro è invece realizzato speci-

ficamente per AWS 95 ed è ideale per chi

ha esigenze di alte prestazioni: sfrutta infat-

ti l'accelerazione hardware della macchina e

le funzionalità avanzate del sistema operati-

vo A/UX 3.0.1 per arrivare a quadruplicare

le prestazioni rispetto ad AppleShare 3.0.

Infine suppone fino a 200 connessioni cori-

correnti con 50 utenti simultaneamente at-

tivi,

AppleSearch

AppleSearch è un nuovo potente servizio

di ricerca e retrieval delle informazioni ed è
progettato per trasformare un insieme di

documenti memorizzati su sen/er in una
librerà on-line, basata sul contenuto di ogni

documento e consultabile per ottenere in

modo facile e veloce le informazioni deside-

AppleSearch è un prodotto Client/Server

e fornisce agli utenti non solo l'accesso ad

hoc ma anche aggiornamenti attivi su base
istantanea, giornaliera, settimanale. I docu-
menti consultati tramite AppleSearch non
vengono alterati ma memorizzati nel loro

formato nativo e convertito in testo adatto

per la ricerca per mezzo della tecnologia

XTNO Apple: in questo modo è possibile

per l’utente leggere il testo dei documenti

pur non disponendo dell'applicazione che li

PowerCD

Apple PowerCD è il primo esemplare di

una famiglia di prodotti multimediali basati

su CD-ROM realizzati dalla divisione Perso-

nal Interactive Electronics della Apple.

Si tratta di un compatto lettore portatile

di CD-ROM, appositamente «tagliato" per

la linea PowerBook. in grado di leggere

tanto I comuni CD audio che i più recenti

Apple VVorkgroup Server 95

PhotoCD Kodak. Nulla di particolarmente

innovativo se non fosse che il PowerCD è
in grado di funzionare come lettore di CD
audio e PhotoCD anche senza collegamen-
to alcuno al PowerBook (via SCSI) di cui

rappresenta una completa appendice multi-

mediale. Dispone infatti tanto delle uscite

audio quanto di un'uscita video per II colle-

gamento diretto al TVcolor di casa per la

visualizzazione delle, immagini PhotoCD.
Funziona naturalmente anche a batterie, ed
è fornito di telecomando per un «comodo"
utilizzo stand alone. Per l'utilizzo come me-
mona di massa a sola lettura per computer,
può funzionare anche con i Macintosh da
scrivania, per i quali rappresenta un'intelli-

gente alternativa al drive CD-ROM SC 300.
las
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,/e .VE*SIONE fTAtlANA 0 WQfSf
T - «/CHIEK WINDOWS 3.00 SUP.

. S/¥aALOfff«7E£CC£2IONAUlMrArFH OfFfRU «ISfmiF A som.
ISTim. DOCENTI E STUDENO

Bor/md

Stxlotid C** 3 I * Ape/ /Tometwri i ^9.000
dS*S£(VI.S I/» 399.000

fromewviV il 299.0X
fbfodaxd.O ih 399.000

TixfaoC^S.ODOSririiol^iSOll 199.000

^^^iB9oaiMts!<eró6a i 999.000

Jl prodom Bo/iand homo Wnpi d co^uegno pv lungtu, v
oNuit «pomi

Matftioff

• Mocro Afpemb/ef d
MoiaeMmi!e-K/9ebiu
PowgrpoM 3 p«f WindÒM
Piib/tinw per VVndM
TrveTm Toni Pock ven. I o 9

*9;iwil3aiic«9liuolC/C««

SiDodonj « 9iiuil conlr!)l Peci

9 9fW Sesie Standard t Vìdeo

hr Windowi * Sound System

Visual Basic 2 cmWinhw
• VisualBoseBWindcmPn

VnualBosk/V&OOS

*VW Basic M5DOS ito

Kwa/C/C*»fVofcsslonol

V'iW C/C** Standard

Windows 3.1

Werd2perWlrKÌms
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WodaperWrndcm
|U Sevue 20 f

'

piedoeosingokii

Symaatet

h 730.000

in I49.SOO

m 330.000

H W7.500
in 330.000

in 330.000

in M9.500
il I4S.0O0

il 497.500

I.290.000/I.990.000

il 189.500

ncNedono nndie Tocqvisio é un

Ì49J00

\47.S00

135.000

in 135.000

éi 450.000

in 177.500

NztmLMlies 0.0

Norton Andwiis 9.0

Norton Desktop par DOS
Norton Deslitop 9 per Windows

2alediC**3.0

Adora

Wcrdparfec*

DrowpsrklDClS ri 930.000

DOS H 155.000

Worciwte 5.2 Windowj/OOS il 930.000

Werdstor _H
Cdti'nsor>Jias90 òiiingM l/a 170.000

WordsiorperWìndowsl.S K 330.000

Wordtior 2000 3.5 li 299.000

Worélaró.O e 299.000

Wordstor7,ODOS e 350.000

un soie prodolto oi prezzo di listino

Accessori

Fox/mocfeni Zoom 962i*5W DOS in

T* Tlii/niodBTi2»n9S9a>Wrds(3in

logitach Audiomen

l^ilecii Meusamen ri

legilacii Rial Mouse ri

logilacli tadio Mouse li

Ic^dacli Trocinron d esmòo ri

MS Boitoornl ri

« MSSound System in

Scorvnon 32 * GrnyToocd il

T Sconmon 32 W5n *• fotoToocfi il

Sconman 250 * Ansai il

f Sconnron color in

Sound Bhs» IO Asp in

Video Elaster in

Aggiornamenti

do Basic a Visual Basic DOS H

do Basic a Visual Soste Pro DOS in

do Basic a Visual Basic Pro 2 Win m
TdoCoV'isua(C/C**Pio in

dodi,

guirc emosaonab npeiorso su

cardile eolcrait ^*«e skm-

poree portore conwi (3 corfina

e ie «ruBoni di inoggh.

Versiatie Misno,

l*.>3».OOO P777rTl

GRATIS

momento bdiee veloce, roleofa

peribproalizronecjìabcumen-

lotoone tocntco.

Dt^DoreaC^nzorv^cTEazio-

rie di frmiduegroKdie.modi^

co di disegni esisnmi, gesdone

di simbológie.

Versiatte itolhne,

tà34B.OOO FTTTm

Ul.199.000 E3E3

CON UN ACQUISTO
DI SOI! UT* 250.000,
LA CASO LOGIC MASTER CLUB
lA OWM CHE M PERMETIE Di OmUBK
UNO SCONTO Dtl 10%"'

f INTEtfSSANTI 40fV'OlAZfONI PRESSO OU OlTRf
80 NfOOZI CONVENZIONATI IN lUTTA ITAM

98,000

7A000
152 000

274.000

205.000

248 800

37B.000

in 520.000

i/e 235.000

Il 300.000

h 199.000

ido edroone rrondsrd 0 edelona Jtonnbrel

T ob ftipemoker 0 WS 5.0
'

do PC Toisis 0 WS 9

do PC Toolso WS Windows

do Windows o ws 3.

1

T do Wordo WinWord 2.0

i/e 379,000

rn 99.000

m 199.000

il 120.000

il 300,000

Cemunitaxien»

250.000

250.000

250.000

Carbon Cam Plus 6.0

W Carbon Copy 2.0 per Windows

loplini 4 Pro

WInfai Pro 3.0 con Odi m 149000

Ceprecessarf e Overcfr}ir«

802B7SX da 6 a 12 MHz 145.000

B03874X/Sldol6o25MHz 133.000

S03B7OX lino a 33MHz 138.000

80487-SX lino a 20MHz 733.000

B SPECUUI LOTUS iDUCAnON
1-2-3

1-2-3

I-2-3perVVindbws

2.4 il 390.000

3.4 il 390.000

1.1 II 390.000
2.2 H 390.000
1.1 B 390.000

3.0 il 390.000

2.0 in 247.000

lelonce Gn^ics per Wi'nobws

...niProperWndcws

Irnprov per Wivàcws
(con oggromomanto groivito dia wsiona lulionol

C/gssroom Ratk i> 890.000

Disponib'i’paognipfodolloindic^siipra.odeccezionedilmprcrr.oydetyono I saldi

docimenlazione, 2 sei di dischi e 10 licenze d'uso.

Sehool pBcfc il l.m.OOO
JDÌspciniòrlr per ogniprodoMpinctoo sopro, od eccezioned Improv, coniangono I saldi

2 sef di dischi e 20 licenze d'uso.

IN OMACCIO MS-DOS 6 ITAUANO

ACCESS 1.0
Il dalobose rehzionole per

Winobws <Ì Microsoli poien •

le e hdle do usare grazie a
stnimend quali /'outocompo-

sizione schede, le mocro, le

possibililà di contonere og-

gelfi muAimediolied il linguag-

gio bask-lihe incorporato.

Access è andie in grada di

leggere e scrivere dod già

esisiend in fermoto dBase,

Poradca o Birieve senzo biso-

/V.VuHnVIUr

PC GLOBE 5.0
ru/Efflo versione dd più noto

oEonte efeWranico. imo roc-

coita di tnoppe ddtogiioto in

grofeo ovonzoto«rrédotodo

csnEnoio di inhrmaàoni eco-

nomkhe, decnogroMe, poti-

lidie, lun'slidie, slodsliche, ecc.

di 208 paesi del mondo.

w^^Mior
inglese e I

OBBfTS
Ui meravsg/iaso ollonto (BEo-

nomico con merov^iose si-

mubzioni spaziali inleraldve.

Eccezionali onimozisni fidi-

mensronali idusiwno i mori-

merli di lutd ipioneli del nosir-

ra sistomo solare, il fenomeno

delle adissi e le hsi lunorì.

kidude OirbU-Trah. un eco-

tonto simulatore orditole ed il

gioco Solar ShufBe.

Pregromme in inglese e mo-

nut in iloSano,

BODYWORKS
Codonie anatomico più pre-

I Un p che

lAf49.000

,..j)o5fru*ura

ediUunsonantentodeSosdte-

feto e de sistomi muscsiira,

nervoso, canhrascokn, en-

docrino, linfeEcD e riproduld-

vo. Uipotor^ zoom consento

lo stadio di orse speciUdie.

kìdade una serie di sEoordina-

rie onimaacrìi. le immo-gini

sonoesporfcfeli infermatoli

ftpgrammo n inglese, mo-

nuaE in Miana

ià.t79.000 E22J3 Ife 1 70.000 C7777TT1

•"ScomooppScoòJaolueiprgddri. CoAduDomdi vandAi franai:''

educatienelcofrvteu,^K>elmclusi. PruzieIneriDiEiUa Sol

ocquoioipereomspotidenzonneo ol 500.000*IVA.gfaiuiiaore

grrenio artrofioto Nurr cwnut^J. td credZùliolo ordni sauri

conorrroppi adaapromooerh i. pronsznnr non mniv r
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30 Word Tennis ii 69.000
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T MS Emerl. foci Voi 1,2. 3o 4 in 57.000

SOLOLOOK!
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PER ACQUISTI SUPERIORI A UT. 250.000’

IL POINTER
UNO STMW£NTO CON FOTO, DKCSBONE
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5^CD
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<P*<pref flww fc

UIT.09&000 EZHa

eOKLDIUW 3.0
Il prodotto perla groko pro-

fessionale più venduto nel

mondo.ln omqggio un CD-

ROM con 250 ronl Tr\/eTm e

Id.OOOimmoginì complete di

animazioni.

Pieno spedale Tiade-ln riser-

voto oipossesson di on quo/un-

que prodotto di gndico.

Versione italiano,

O.765M0

OffertQ t>orfe*l>i

ur.479.000

PC roois 8.0
File monoger, progrom mo-

noger, generotoie outomoti-

co di menu, tetecomuniouio-

ni, tosi: iwi^jper, remotecom-

puting, onlmivs, bocilup. sce-

en sover, file viewers, ono/isi

e riparazione del disco, e

mote altro ancoro.

Comprende inoltre editor, ov-

diner, dolobose d&ASf com-
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Versione inglese.
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PCTOOLS
PER WINDOWS
Oiganizza e semplìteo it vo-
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per funzionio perprMelti, file
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hkprotugeoulomaticamen-
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doli; offre /unziono/flò quo/i

Bodup, Anii-Yina, DidrFix,

Ledetele.

Versione incese.

HP DESKJET
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Versione italiano.
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SCACCHI

MCmicrocomputer in risalita

Con il 3 a 1 inflitto nel derby romeno di

domenica 14 marzo aH’Ostiense prima, e poi

al Selide di Desio (disputato a Firenze il 4
aprile), la squadra di scacchi di MCmicrocom-
puter SI riporta ai vedici della classifica e
lascia ben sperare per il suo inserimento nel

club degli otto. Infatti soltanto le pnme otto

squadre classificate, delle trentadue in lizza

per il Primo Campionato Italiano di Scacchi

1993 (a serie unificate), avranno diritto di

disputare il Campionato di sene A1 della

prossima stagione (1993-94), tutu gli altri

scenderanno in A2 e B1, mentre le serie B2,

CI. C2 e (23, sono state già formate dalle

precedenti selezioni di Coppa Italia. Al Cam-
pionato in corso, è bene saperlo, partecipano

400 formazioni per un totale di 3.000 giocaton

convocati. Niente Male, per un avvio)

Torniamo alla nostra squadra che nella

domenica del derby schierava; D’Amore, Ma-

di Stefano Fabbri

rinelli. Passerotti, Gervasi e in quella successi-

va ancora D'Amore e Mannelli, quindi Belila e
Satta, rispettivamente opposti ai campioni del

circolo di Ostia- Steinfl.Tommasini, Poscente,

Arìgonì e a quelli dell’Hotel Selide di Desio
IMI)' Ratti, Trabattoni e i fratelli Mariani.

Mentre l'incontro con i lombardi a Firenze è

Stato senza storia nonostante il pronostico

incerto alla vigilia, e non avrebbe sorpreso un

quattro a zero in nostro favore, a Roma l'ugual

vinona è arnvata soffrendo. Gervasi vinceva

facilmente in quarta scacchiera, m seconda e
terza le situazioni invece s'mgarbugliava a

nostro svantaggio, poi però la grande espe-

rienza di Mannelli e Passerotti ha fatto il

miracolo del pan, mezzo punto a testa. Dun-
que in prima scacchiera si giocava il tutto per

tutto, prima per difendere almeno una parità

dopo le due minacciate sconfitte e poi per dare

alla squadra più punti possibili senza rischi.

Come se non bastasse, il match tra D'Amore e
Steinfi era praticamente un derby nel derby,

per l'amicizia che lega i due campioni e perché
il Maestro Alessandro SteinfI è stato li primo
capitano dell’Ars Club, la squadra campione
d'Italia nel 1990 diventata in seguito MCmicro-
computer. Fortunatamente per noi il nostro

Maestro Internazionale e aspirante psichiatra,

Carlo D’Amore, ha giocato la sua migliore

partita di campionato. Un esempio di precisio-

ne e di gioco maturo i cui tratti, qui nportati,

non nascondono la forte spinta agonistica che
Il ha mossi- In apertura di partita D'Amore ha
impostato un n Attacco Indiano» cheSteinfI ha
saputo contenere fmo alla bella intuizione del

Bianco alla 25ma mossa. Dalla 36ma il Nero ha

dato una sene interminabile di "Scaccohi

pensando di rifugiarsi nello "Scacco Perpe-

tuo» che gli avrebbe regalato la parità, ma il

conto di D'Amore è stato diverso...

D'Amore - SteinfI 19.Ce3 Tbc8 40.Tg1 Txgl -t

(Ostia-MCmicrocomputer) 20.Cc4 Db4 41.Rxg1 Dg3-l-

21.De3 TfeS 42.Rf1 Dxh3-l-

t.Cf3 c5 22.Cb6 Txcl -1- 43.Rf2 Dh2-l-

2.C4 Cc6 23.TXC1 e6 44.Rf3 Ohi-f
3.d4 cxd4 24.Cxd7 Cxd7 vediamo il diagramma 45.Rf4 Dh2-t-

4.Cxd4 g6 25.f5i gxf5 4«.Re4 Dhl-h
6.g3 Ag7 26.Rh2 f4 47.Rd4 Dal-i-

6.Cc2 Cf6 27.gxf4 e5 48.Rc4 bS-l-

7.Ag2 0-0 28.T07 Cf6 49.Rb4 Dd4-t-

8.0-0 d6 29.TC4 Da5 50.Ra5 Dc3-h

9-Cc3 Ad7 30.fxe5 Txe5 51.b4 Dc7-I-

10.b3 36 31.Dh6 Dd8 52.Rxa6 Dc8-f

11.Ab2 TbS 32.Tf4 Ch5 53.Rxb5 Db7-i-

12.Cd5 Cxd5 33.Tg4-t- Rha 54.Ra4 DaS-i-

13.Axg7 Rxg7 34.Af3 De7 55.Rb3 Dxd5-(-

14.cxd5 Ce5 35.Tg2 Tf5 56.Ra3 OaS-i-

15.Dd4 Rg8 36.Axh5 DeS-i- 57.Rb2
le.Tfcl Da5 37.Rhl Dal-i-

17.f4 Cg4 38.Rh2 DeS-l- a questo punto il Nero finisce gli scacchi

18.h3 Cf6 39.Rh1 Tfl-t- e poche mosse dopo abbandona.

La classifico dalle prime 9 squadre

N. Nome Punti

squadra

Punti

individuali

1 Averno/NA 8 10.5

2 Marostica 6 11.5

3-6 (ppogrifo/RE,

Catanzaro. Mspa
Roma, e Perugia 6 10,5

7-8 MCmicrocomputer
DIf Stainitz/RM 6 10

9 Valga rdena 6 9
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Hai recentemente acquistato

un DataBase a

basso costo?

Era poi così facile

utilizzarlo

come promesso?

Restituisci la tua delusione

per il DataBase leader

nel mondo
per la sua facilità d’uso

Rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia e richiedi FileMaker Pro per Windows.

Per tutto il mese potrai averlo a L. 175.000 restituendo la tua delusione.

Delta srl

Sede: Via Brodolini. 50 21046 Malnate Va Tel. 0352/860780 Fx\ 0332'860781

Fluile: \'ia Salaria. 422 00194 Roma Tel. 06/86206250 Fax 06.'86206354

CLARIS
simply powerful software
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i2u '93, la parola d'ordine è Interoperabilità

Alcune anticipazioni sull'annuale mostra deirAssociazione Utenti Unix,

in scena a Milano dal 19 al 21 maggio

dì Leo Sorge

Se l'ambiente veto deve essere distri-

buito, tale sia, sembrano aver pensato al-

l'Associazione Italiana Utenti Unix, in bre-

ve i2u. neU'organizzare ia Convention
1993, quest'anno dal 19 al 21 maggio.
Basti dire che in un ambiente distnbuito

una delle cose più importanti è il servizio

di directorv o nammg per vedere l'intero

sistema come locale su un'unica macchina
virtuale, e l'organizzazione della Conven-
tion metterà a disposizione degli esibitori

una piattaforma comune sulla quale dimo-
strare l'interoperabilità di applicativi tra si-

stemi eterogenei, in pratica mettendo in

connessione tra loro e con l'esterno gli

stand dell'esibizione, con servizi di indiriz-

zi, nammg e E-mail di vano tipo.

Come di consueto, l'esibizione sarà inte-

grata dalle sessioni pienane e dai tutonal.

Il futuro:
Unix proprietario?

L'interoperabilità dei sistemi, presa co-

me nodo centrale della manifestazione,

verrà dibattuta nella sessione plenaria, dal

titolo »ll futuro di Unix: proprietario o pio

aperto?ii, che certamente è l’aspetto stra-

tegico più importante del momento.
Il tema dominante è il quadro prospetti-

co di convergenze e divergenze tra le vane
piattaforme, e in primo piano ci sono sen-

z'altro I piani di Novell dopo l'acguisizione

degli Unix System Laboratones e il rilascio

della versione 4 del suo ambiente di rete.

Non va però sottovalutata l'importanza

dell'ultima raccomandazione di X/Òpen, la

Portability Guide Issue 4 o XPG/4. che ri-

spetto alla precedente si estende a molti

nuovi campi nei quali è pressante la porta-

bilità delle applicazioni, e che con l'introdu-

zione dei Profili ha ndotto il tempo di valu-

tazione della effettiva interoperabilità dei

Singoli package, prima a canco delle singo-

le aziende acquirenti, anche XPG/4 è argo-

mento della sessione plenaria che si terrà

in apertura di convegno.
Visto che questo argomento interessa

praticamente l'universo degli utenti Unix,

l'Associazione si è adoperata particolarmen-

te per avere dei partecipanti del massimo
livello: saranno presenti Darrel Miller, vice

presidente di Novell Corporation, Jim Bill-

maier, vice presidente di SunSoft e Mike
Lambert, technical director di X/Open. ai

quali SI aggiungerà un rappresentante di Osf.

Le relazioni:

utenti ed invitati

Oltre ai relatori invitati ci sarà una nutrita

partecipazione di aziende, con lavori selezio-

nati tramite il consueto cali far papera.

Quest’anno la scelta dei relatori, tre per

ciascuna delle otto sessioni, è stata partico-

larmente ardua, per l'elevato numero di

relazioni pervenute, oltre sessanta e quasi

tutte centrate sui temi della Convention,

tanto che la scelta è stata particolarmente

difficile.

Per quanto riguarda i tutonal, come di

consueto concentrati nella giornata prece-

dente la sessione plenaria, si tratta di 12

mimcorst di 4 o 6 ore ciascuno. Interessante

notare che ben quattro sono dedicati alle

interfacce utente, due ad ambienti ed uno
solo alla programmazione, va inoltre rilevato

che la trattazione dell'Oitp multipiattaforma

è a cura del gruppo di lavoro i2u dedicato

proprio a quell’aspetto. La lista completa dei

tutonal è pubblicata nella tabella all'interno di

questo stesso articolo.

i2u. Viale Monza 347, 20t26 Milano.

Tel 02/25202530, fax 25202506.

I tutorial del 19 maggio

II 9.00-13.00, La programmazione in rete Tcp/lp: caratteristiche

e funzionalità

2) 14.30-18.30. La realizzazione di applicazioni distribuite con
Socket, Rpc, Ili

3) 9-00-13.00: Unix DeskTop: System V 4.2

4) 14.30-18.30. Programmazione X11R5 con Xt Instnnots

5) 9.00-13.00, Osf Motif 1 .2

61 14.30-18.30. Open Look e Olit

71 9.00-13.00, X Windows Environment: a timely guide to seiect

and buy

8) 14.30-18.30. Osf Dce/Dme
9) 9.00-18.30, C-M- for programmers

10) 9.00-18.30, Amministrazione di sistema per server Unix

11) 9.00-18.30: Oltp multipiattaforma e Sistemi Aperti

12) 9.00-13.00: Soluzioni a problemi di integrazione: nghtsizing e
Reengineering

_ 13) 14.30-18.30: Analisi e progettazione orientata ad oggetti

Conference;
20 maggio

9.00-

10.30. Unix nella strategia d'impresa:

11.15-13.15: Il futuro di Unix: proprietario o più aperto?

14.30-16.00, sessioni parallele' sistemi distribuiti, multimedialità,

interfaccia utente, esperienze

17.00-

18.00; Nuove architetture microprocessor. Networking ed
Interoperabilità

21 maggio

9.00-

10.10. Evoluzione sistemi operativi Unix e Windows Nt,

Tecnologia object oriented

11.00-

12.30: sessioni parallele: System management, sistemi

multiprocessor, ambienti a confronto, esperienze
14.20-15.30. Unix e le piccole imprese, Unix e la PA locale

16.15-

17.16: Tavola rotonda open syslems ed Unix come leva

strategica dell'azienda

17.15-

18.00; Associazione i2u e prospettive di mercato.



Nuovo SyDos MARLIN:
105 Mb sul palmo di una mano

Li serie SyDos Marlin 105 è ideala per computer PC e AT compatibili che richie-

dono un sistema espandibile e dotato di alte prestazioni per applicazioni multi-

mediali, DeskTop Publishing, CAD, DataBase, Grafica.

Marlin incorpora la tecnologia removibile SyQuest in una cartuccia da 3.5" capace

di immagazzinare 105 Mb di dati, con un tempo di accesso medio di 14.5 ms e

100.000 ore di MTBF.

L'uso della tecnologia Winchester permette a SyDos Marlin 105 di raggiungere le

prestazioni di un disco fisso, essere tre volle più veloce di un disco ottico ed infine di

poter espandere in modo virtualmente illimitato Inon c'é limile al numero di cartuc-

ce da 105 Mb che potete utilizzare) la vostra capacità di immagazzinare dati.

Le cartucce da 3.5" SyDos possono essere facilmente trasportate con voi o spedite

via posta, consentendovi di muovere 105 Mb di dati in modo veramente pratico.

La confezione SyDos Marlin 105 include un controller IDE a 16 bit, predisposto per

il collegamento di due Marlin sulla stessa scheda, il drive, una cartuccia, software di

gestione, cablaggi e istruzioni per l’installazione.

Per saperne di più rivolgili al tuo Rivenditore di fiducia.

SyD#S
TM

Distributore per l'Itoiia:

sowmm moRfMvcHEAVAmn

Sios.r.L Via Biodglini, 30 -tlOtó-Molnale-VorKe

tei. 0332/86.07.95 -lox 0332/86.07.94

8850332/86.03.97

Filiale di Romo: Vio Solorla, 422- 00199 - Rotra

tei. 06/86.20.62.43 • 86.20.62.49 - Fax 06/86.20.65.54



DA QUANTO TEMPO
ASPETTAVATE

QUESTO MOMENTO
In questi anni abbiamo raccolto

esperienze e creato sinergie che oggi

hanno dato modo di concretizzare una

nuova dimensione: Guerra Computer
Group. Abbiamo ritenuto opportuno

quindi di giocare una buona carta. Ed il

gioco si e' fatto subito entusiasmante

con il programma Fidelity Club; cosi' la

scala di vantaggi offerti e’ diventata

reale e le opportunità' per i Clienti si

sono moltiplicate. Aderire al program-

ma e' semplicissimo: visita uno dei

nostri punti vendita, effettua un minimo

acquisto, compila il modulo d'iscrizione

che e' completamente gratuito. In

questo modo ti verrà' recapitata in

pochi giorni la Fidelity Card direttamen-

te a casa tua. E con la carta riceverai

tutta una serie di vantaggi esclusivi che

ti permetteranno risparmi incredibili su

tutti gli acquisti. Ai possessori di Fidelity

Card sono inoltre risenrate condizioni

esclusive, come la comodità' di

effettuare pagamenti rateali con lo

sconto degli interessi sul primo milione,

permutare l'usato alle migliori

condizioni di mercato, noleggiare un

PC phma dell'acquisto per valutare le

reali esigenze, avere un'assistenza

rapida ed economica. Ma soprattutto, il

possessore di Fidelity Card e' un fedele

cliente; per questo gode di un servizio

impeccabile ed una completa

consulenza successiva all'acquisto.

Guerra Computer Group vuole essere

un partner amico nel mondo dell'infor-

matica in grado di risolvere tutte quelle

problematiche che spesso pesano sul

cliente. E come ogni Club che si rispetti

Vi proponiamo subito una incredibile

offerta, per inaugurare un rapporto

nuovo, destinato a durare nel tempo;

l'acquisto un Personal Computer 486 a

condizioni estremamente vantaggiose.

Non lasciarti sfuggire questa occasio-

ne; ora acquistare diventa un gioco, il

gioco Guerra Computer Group, il tuo

consulente amico.

Non lasciarti sfuggire

questa occasione !

Visita uno dei punti

vendita Guerra Computer Group;

senza alcun impegno avrai tutte

le informazioni necessarie.
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UN ARCOBALENO DI

ENDIDE OCCASIONI!
i\ subito la tua Fidelity Card ed approfitta

ii opportunità: Personal Computer 486

.
Locai Bus 32 bit ad altissima velocità

e ad un prezzo vantaggioso
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IBM: Personal Software Products
una strategia per l'Europa

Con una serie di incontri tenutisi a Nizza il 15 e 16 aprile IBM ha presentata alla stampa
specializzata europea la creazione di un'importante struttura che avrà il compito di unificare e
coordinare l'offerta per l'Europa di software e servizi relativi al mondo personal. Con l'occasione

è stato presentato ufficialmente OS/2 2.1 ed è stato fatto il punto sulla futura strategia IBM nel

delicato campo dei sistemi operativi avanzati

di Corrado Giustozzi

Europe), l’altra entità aziendale già esistente

da tempo che gestisce invece il lato hardwa-
re dei prodotti di informatica personale.

PSP ha sede a Londra ed è guidata da Lee
Reswig, presidente, e Dave McAughtry, di-

rettore. Essa, come detto, si occuperà di

fornire ai clienti europei soluzioni avanzate

nel campo del software di sistema e delle

applicazioni client/server. La ricerca e lo svi-

luppo di tali prodotti continueranno ad essere

svolte negli Stati Uniti, ma PSP potrà anche
operare con proprie unità di R&5.

In particolare PSP ha al momento attuale la

responsabilità di sviluppare e commercializ-

zare I seguenti prodotti: il sempreverde PC-

DOS, attualmente appena giunto alla sua
versione 6.0; OS/2, il potente sistema opera-

tivo a 32 bit per piattaforme Intel di cui uscirà

a giorni la nuova versione 2.1, Workplace
OS, il primo rappresentante di una nuova
generazione di sistemi operativi multipiatta-

forma a microKernel attualmente m fase di

sviluppo: estensioni particolari (voce. pen.

multimedia! per questi sistemi operativi, AIX
PS/2, la versione per i PS/2 dello Unix reinge-

gnenzzato da IBM, i tool multimediali della

sene Ullimedia; i prodotti per LAN e connet-
tività in genere; i Servizi Estesi per OS/2.
Inoltre PSP commercializzerà in Europa DB2
per OS/2, il nuovo potente database relazio-

nale a 32 bit sviluppato dalla IBM di Toronto,

e fornirà il supporto marketing per altn pro-

dotti OS/2 quali Communications Manager.
NetView DM/2 e CICS-OS/2.

PSP è al momento una divisione di IBM, ma
la sua particolare organizzazione "trasversa-

le» e la sua grande autonomia
operativa la fanno essere m
realtà una specie di azienda

nell'azienda: in quest'ottica

dunque PSP è una delle più

grandi aziende di software al

mondo. Inoltre tutto fa ritenere

che nel giro di uno o due anni,

se la situazione generale lo

nchiederà, essa possa effetti-

vamente essere "esternatizza-

la» divenendo cosi formalmen-
te un’azienda a sé stante. In

ogni caso la creazione di PSP è
doppiamente importante. In

primo luogo essa indica una
ben precisa volontà di IBM di

darsi (finalmente) una struttura

più organizzata e più snella per

quanto riguarda la gestione
tecnica e commerciale dei pro-

pri prodotti software di base,

che possa ad esempio impo-

stare un marketing più coordi-

nato ed aggressivo nonché re-

agire con maggiore prontezza

alle esigenze del mercato. In

secondo luogo la collocazione

in Europa di PSP è un chiaro

segnale di quanto importante
sia per IBM il mercato del vec-

chio continente, e di quanto
strategica sia vista in questo
momento la creazione di un
polo operativo dall’altra parte

dell’oceano.

Aprile è tradizionalmente per IBM un mese
di annunci. Quest'anno però nel mese di

aprile cadeva anche un compleanno impor-

tante, quello di OS/2 2.0 che fu appunto
presentato ad aprile 1992. Niente di strano,

dunque, che Big Blue abbia pensato di inte-

grare commemorazioni e nuovi annunci in

un’unica manifestazione di ampio respiro nel-

la quale poter inserire anche il modo di

discutere sul presente ed il futuro del mondo
dei piccoli e medi sistemi. Ecco perché, in

coda ad un’importante manifestazione per i

propri clienti che ha incluso anche la presen-

tazione di molti nuovi modelli di PC della

serie PS/Valuepomt, IBM ha raccolto per due
giorni a Nizza il Gotha della stampa tecnica

europea (centodieci
i giornalisti invitati, pro-

venienti anche dai paesi dell’Est e da Israele)

per fare il punto sulla situazio-

ne attuale ed esporre le pro-

prie visioni del futuro.

Personal Software
Products:
nuovo polo europeo

L’occasione immediata per

l’incontro era un’importante
presentazione di natura sia

tecnica che commerciale. IBM
ha infatti concluso in questi

giorni la costituzione e l’orga-

nizzazione di una nuova busi-

ness unit la cui fondazione era

stata decisa nel settembre
dell’anno scorso. Questa strut-

tura si chiama PSP, Personal

Software Products, ed agisce

come entità autonoma nel-

l’ambito di IBM' essa ha infarti

un proprio budget e propri diri-

genti che riferiscono diretta-

mente ai vertici USA di Big

Blue. Il suo compito istituzio-

nale è quello di gestire in mo-
do centralizzato la vendita ed il

supporto per i mercati europei

di tutto quanto afferisce alla

sfera del software di sistema

per il mondo personal. Perso-

nal Software Products si pone
dunque come partner simme-
trico e sinergico di PSBU Euro-

pe iPersonal Business Unit



PSP: le strategie

La strategia a medio termine di PSP si basa
su una famiglia di prodotti globalmente deno-
minata Workplace. Attualmente tale famiglia

comprende DOS, OS/2 e AIX, ma in futuro

comprenderà il nuovo Workplace OS e suc-

cessivamente Taligent, l'avanzatissimo siste-

ma operativo sviluppato dalia omonima joint

venture fra IBM e Apple. Lo scopo di Work-
place è quello di permettere l'integrazione

operativa di tutti questi ambienti

grande ambiente unificato ove i

sistemi possano essere fa-

cilmente connessi t

loro ed utilizzati in n

do trasparente; il ti

grazie ad una mec
ma tecnologia di I

che permetterà altresi

agli utenti di sviluppare

applicazioni con maggiore
semplicità e dì far si che
queste applicazioni esulti-

no intrmsecamente portabili

fra un ambiente e l'altro.

Ecco dunque i punti salien-

ti della tecnologia software
impiegata nella famiglia di si-

stemi operativi Workplace:
una inie(iaccia uiente comune,
basata sulla Workplace Shell di

OS/2 2.X, che consentirà agli

utenti di muoversi agevolmente su tutti i

sistemi della famiglia senza sentirsi spaesati o
dover imparare nuovi tipi di interfaccia; dei

componenti comuni, ad esempio database,

posta elettronica, comunicazioni, che saranno

implementati in modo identico sui vari sistemi

e verranno resi disponibili alle applicazioni

utente come funzionalità di server; una recno-

togia completamente orientata agli oggetti,

che metterà in grado gli sviluppatori di costrui-

re applicazioni semplici ed estensibili a partire

da librerie di oggetti disponibili su tutte le

piattaforme della famiglia; una tecnologia ad
oggetti distribuiti, compatibile con gli stan-

dard proposti da OMG, che renderà facile e

conveniente creare applicazioni distribuite in

architettura client/server; ed infine le cosid-

dette apersonalities», ovvero la possibilità di

"Ospitare» su un sistema le caratteristiche

operative di un altro sistema per poter, ad
esempio, far girare in modo trasparente appli-

cazioni non-Workplace come programmi Win-
dows o Macintosh System 7.

Fantascienza? Assolutamente no. Possia-

mo aspettarci una poma versione di Workpla-

ce OS, che girerà in modo identico su piatta-

forme Intel, RISC 6000 e probabilmente Po-

werPC, addirittura per

l'anno prossimo. Per il

«full» taligent dovremo
aspettare ancora un po'

ma il lavoro di sviluppo

sta procedendo a ritmi

serrati.

É stato veramente
incoraggiante parlare

' con I responsabili
tecnici e gli svilup-

patori del progetto

Workplace e vede-
re quanto seno sia

l'impegno di IBM
verso questa
meta, e che li-

vello di tecnolo-

gia software stano impie-

gando per raggiungerla. In effetti

Workplace OS ed i suoi successori rappresen-

tano lo stato dell'arte per quanto riguarda i

sistemi operativi: microkemel "vero», archi-

tettura interna client/sen/er, tutto ad oggetti,

tutto message passing. Le specifiche di pro-

getto sono estremamente ambiziose |si tratta

in pratica di definire un sistema operativo che
giri su tutte le macchine dal notebook al

mainframe...) ma lo sforzo aziendale che IBM
sta impegnando per raggiungerlo è assoluta-

mente impressionante.

OS/2 2.

1

Naturalmente si è parlato anche di OS/2
2.1. che a giorni verrà finalmente rilasciato alla

vendita (ufficiosamente entro metà giugno).

Questa nuova versione dovrebbe sancire la

definitiva conferma di OS/2 come sistema
operativo ideale per i personal e le worksta-

tion di classe medio-alta, dato che essa forni-

sce non solo prestazioni migliorate rispetto

alla versione precedente ma anche tutta una
nuova gamma di funzionalità estremamente
utili ed importanti.

I miglioramenti di coi gode la nuova versio-

ne 2.1 sono essenzialmente di tre tipi sup-
porto per una classe di applicazioni assai più

ampia, migliore funzionalità con maggiori pre-

stazioni, più esteso supporto di dispositivi

hardware. Vediamo brevemente ciascuno di

questi punti.

Per quanto riguarda il supporto di maggiori

Parallelamente all'annuncio della creazione di PSP la

IBM ha presentato tutta una serie di nuove macchi-
ne. Qui vediamo ad esempio una workstation «a
bassa emissione^ dotata di display LCD a colon
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appifcazioni basti dire che
OS/2 2.1 è totalmente
compatibile con Windows
3.1 ivi compresi i

font True-

Type, OLE e le estensioni

multimediali, È stato anche
migliorato il supporto del

modo i<386 avanzato” di

Windows 3.1 così che ora

è possibile far girare anche
quelle applicazioni partico-

lari che non riuscivano a

girare nel modo Win-OS/2 della versione

precedente. Infine OS/2 2.1 include ora il

nuovo Multimedia Presentation Manager/2, il

quale fornisce un supporto per applicazioni

multimediali di gran lunga più robusto ed
efficiente di quello possibile sotto Windows.

Relativamente alle prestazioni basti dire

che le applicazioni per Windows 3.1 girano

sotto OS/2 2 1 alla stessa velocità che sotto

Windows originale, e addinttura più veloce-

mente in caso di pesante multitasking. Ma
anche le prestazioni dello stesso OS/2 sono
state migliorate grazie ad un accurato «tu-

ningii di tutti i parametri interni. Questa ver-

sione dispone inoltre del tanto atteso motore
grafico a 32 bit. che oltre ad essere più

efficiente del precedente consente una ge-

stione più versatile delle schede video (ad

esempio grazie al Palette Manager) ed offre

li supporto per il modo «seamless Windows»
in alta risoluzione.

Infine il supporto hardware è stato esteso

in molti modi. Innanzitutto ora sono gestite le

La siraiegia tecnica di Workplace nell'imervenio tìt Lsrry Loticks

più diffuse schede video Super-VGA (basate

SUI chipset Tseng, ATI, Headiand, Western
Digital, Trident e Speedway) cosi da poter

arrivare a 1024x768 pixel m 256 colon. Sono
supportate unità CD-ROM di vari costruttori

(purché sesti sia in modo audio che in modo

Larry Loutìts, texano verace, è // responsabile del-

l'archiietiura software per la famiglia Workplace

dati; ed anzi lo stesso OS/2 può ora essere
installato da CD-ROM anziché da floppy, una
grande comodità. È stata aumentala la gam-
ma di adattatori SCSI riconosciuti, ed è stato

esteso il supporto alle stampanti. É stato

infine incorporato nel sistema operativo il

supporto per l'Advanced Power Manage-
ment SUI computer a battena.

Morale della favola...

James Cannavrno, Senior Vice President di

I8M e responsabile dei sistemi personali, nel

SUO saluto di presentazione alla stampa ha

tenuto a sottolineare che IBM sta cambian-

do. E non solo perché gli IBMers non vesto-

no più in grigio (lui stesso era m pullover e

senza cravatta...) ma soprattutto perché l'a-

zienda ha finalmente preso consapevolezza

delle reali sfide degli anni ‘80 e di come i

vecchi tempi dei mainframe siano m un certo

senso tramontati. I nuovi problemi delle im-

prese vanno affrontati con nuovi strumenti

tecnologici, i prodotti vanno sviluppati più

rapidamente e commercializzati in modo più

aggressivo tramite strutture più flessibili.

Quella che abbiamo visto a Nizza è dunque
una IBM nuova, fortemente motivata, estre-

mamente agguerrita, decisa a recuperare

quella credibilità che data da oltre un secolo,

ma che m questi ultimi anni era andata un

po’ appannandosi. IBM vuole dimostrare al

mondo che ha qualcosa di concreto da dire

anche nel settore dei sistemi operativi avan-

zati per I sistemi personali, e che m fatto di

tecnologia d'avanguardia non è seconda a

nessuno.

C’è da aspettarsi di tutto da un gigante che
SI scatena: e IBM, il gigante dell'informatica,

si sta scatenando. C'è da scommettere che
nei prossimi mesi se ne vedranno delle belle.

Il primo passo é naturalmente OS/2 2.1. del

quale se tutto va secondo le previsioni dovre-

ste trovare la prova già sul prossimo numero.
Ma questo è solo l’inizio..
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ANCHE
INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY

HA SCELTO
INTEL

^INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY
QUALITÀ’ SUPERIORE

FIRENZE Via E.Forlanini 10/r, tei. 055/4224373 BOLOGNA Via S.Botticelli 8/a, tei. 051/311840

FIRENZE Via G.Lanza 55^, tei. 055/670483 SASSARI Via C.Fermi 33, tei. 079/273083

PISA VìaRustichellodaPisa21, tel.050/24139 BARI Via Lattanzio 16/e, tei. 080/338705

TUTTE l£ CONFIGURAZIONI SONO COMPRESE DI :

Cabinet Minìtower con Display+Alimentatore 200 W
Scheda Madre LOCAL BUS 128 Kb + 4Mb di memoria
Floppy Disk Driver 1,44 Mb
Monitor Colore 14" 0,28 dot pitch 1024x768

Controller AT BUS + I/O

Scheda Video 1Mb 16,7 Mb
Hard Disk Driver 170 Mb
Tastiera Italiana 101/2 tasti

386DX 33Mhz
CPU INTEL

L. 1.694.000

486DX SOMhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.608.000

486DX 33Mhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.328.000

486DX-2 66Mhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.953.000

Per scheda video LOCAL BUS differenza L. 60.000

Per controller LOCAL BUS differenza L. 60.000

NEW !

NOTEBOOK
486DX 33Mhz
HDD 120Mb
RAM 4Mb

B/N L. 2.990.000

COLORE L. 3.790.000

OFFERTA SPECIALE : 486dx 33Mhz con 4Mb, Cablnet Minìtower, Fdd 1,44Mb
Hdd lOSLWb, CTRL + I/O, Tastiera, Monitor colore 14" 0.28, Scheda Video 256 colorì.

L. 2.090.000

I PC SONO CONFIGURABIU SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE

ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GRATUITA

GARANZIA 2 ANNI SUL PC GARANZIA 3 ANNI SULLA CPU
SEVEN DAYS BACK : SE NON SODDISFATTI ENTRO 7 GIORNI VI VERRÀ' RESTITUITO

L'INTERO IMPORTO DEL SISTEAAA ACQUISTATO. I.VJV. ESCLUSA



ANTEPRIMA

Symantec Norton Utilities 7.0

e Norton Manager for Windows
Milano, 7 aprile 1993. Alla presenza della stampa la Symantec Corporation ha annunciato

vari nuovi prodotti, tra cui spiccano per le loro caratteristiche le Norton Utilities

(giunte alla versione 7.01 e Norton Manager for Windows

Norton Utilities 7.0

Ecco dunque Fa famosa collezione di utili-

ty che sono venute incontro a tante difficol-

tà incontrate dagli utenti in termini di ripnsii-

no e salvaguardia quotidiana dei dati, dia-

gnostica dei sistemi e ottimizzazione delle

prestazioni.

La tecnologia all'avanguardia delle Norton

Utilities consente di nsolvere un numero
sempre maggiore di problemi software e
hardware rispetto a qualsiasi altro prodotto

analogo.

La previsione che vedeva in calo la pre-

senza 0 II peso commerciale di utility con
l’avvento di sistemi operativi sempre più

dotati di programmi diagnostici e di emer-

genza, SI è verificata dunque falsa.

Ma vediamo le caratteristiche presenti

nell'ultima release. Il pacchetto delle Norton

Utilities 7.0 comprende nuove caratteristi-

che fra CUI l'esclusiva funzione di npnstmo
dei dati e l'ottimizzazione di drive compressi

con DoubleSpace del DOS 6.0. Stacker e

SuperStor, funzioni di diagnosi dell'hardwa-

re e il supporto per dischi rigidi fino a dieci

volte più grandi. Gli utenti possono ora

eliminare la frammentazione dei drive com-
pressi con il DOS 6.0. Stacker e SuperStor

ottimizzando cosi le prestazioni dei dischi e

incrementando la velocità del sistema. Le
Norton Utilities dispongono inoltre di avan-

zate funzioni per lì recupero dei dati e la

riparazione di drive compressi di grandi di-

mensioni.

Le nuove funzioni di diagnosi delle Nor-

ton Utilities offrono una verifica completa

dell'hardware e garantiscono l'integrità del

sistema._Per eliminare la possibilità di bloc-

chi imprevisti e perdita di dati, le Norton

Utilities consentono di analizzare e verifica-

re tutti I componenti fondamentali del si-

stema.

Supporto totale

ai nuovo DOS Microsoft

Il nuovo formato dei drive compressi né

la gestione della memoria del DOS 6.0

preoccupano la nuova versione di utility.

Speed Disk elimina la frammentazione dei

file per rendere l'accesso al disco più rapido

Produttore: Symantec Corporation

Distributore:

Computar 2000. Ingram Micro Italia.

J-Soft. a Lifeboal

Pretai: UVA esclusal

Norton Utilities 7.0 L 299.000
upgrade L. 120.000
Norton Manager for Windows L. 189.000

ed un migliore ripristino dei dati, aumentan-
do la produttività e la velocità del sistema

nei file compressi con il DOS 6.0. Norton

Disk Doctor ripristina e ripara automatica-

mente I dati danneggiati di file compressi
sempre con le utility interne al nuovo siste-

ma operativo e consente una tempestiva

rilevazione di eventuali malfunzionamenti

dei supporti per prevenire la perdita dei dati.

Il Supporto del DOS 6.0 di Norton Utilities

permette il ripristino, la salvaguardia e l'otti-

mizzazione dei dati compressi.

Ma non c'è solo lo sfruttamento totale

delle funzioni del sistema operativo, ma la

pervasività che offre nuove potenzialità. Il

pacchetto offre un sistema completo di

diagnosi dell'hardware. riparazione e otti-

mizzazione sia dei drive DoubleSpace, Stac-

ker, SuperStor Pro, sia dei dischi di grande

dimensione.

Norton Utilities 7.0 ripara file danneggiati

creati con applicazioni quali dBase. Excel,

Quattro Pro, Lotus 1-2-3 e WordPerfect.

Altre funzioni disponibili includono il recu-

pero automatico dei dati, la riparazione dei

file di sistema, una funzione avanzata di

recupero, e UnErase (una funzione a menu
di facile accesso) che ora opera anche su

file di grandi dimensioni.

Cosa c'è di veramente nuovo

Le Norton Utilities integrano caratteristi-

che di diagnostica dettagliata dell'hardware

con funzioni speciali per il ripristino dei dati,

consentendo di effettuare un'analisi e una
protezione completa del sistema. The Nor-

ton Utilities 7.0 è l'unico prodotto di utility

per PC disponibile sul mercato che consen-

te di verificare m modo completo ed
esauriente l'hardware del sistema e i dati

memorizzati per individuare eventuali pro-

blemi. Grazie alle funzioni di diagnosi del-

l'hardware.

L'utente è in grado di identificare i com-
ponenti hardware malfunzionanti o instabili,

evitando in tal modo blocchi imprevisti o

potenziali perdite dei dati.

Le Norton Utilipes eseguono test sulla

scheda di sistema, sulla memoria CMOS e

su quella di sistema. Venfica le unità floppy

e I dischi rigidi, i componenti video, il

mouse, l'altoparlante e la tastiera. I test

sulle porte seriale e parallela visualizzano i

registri interni ed esterni; è anche disponibi-

le un test avanzato con la possibilità di

utilizzo di connettori loop-back opzionali

Norton Utilities 7.0 è ora in grado di

riparare e ottimizzare dischi 10 volte più

grandi (fino a un massimo di due Gbyte)

rispetto a quelli supportati da The Norton

Utilities 6.01
. Speed Disk elimina rapida-

mente la frammentazione dei dischi rigidi di

qualsiasi dimensione, consentendo dì mi-

gliorare I tempi di accesso ai file e il ripristi-

no dei dati. Filefix, il programma di recupero

dei file delle Norton Utilities, ora recupera

file di grandi dimensioni e Norton Disk

Doctor, utilizzando la memoria XMS ed
EMS, consente di gestire dischi di grandi

dimensioni.

Il supporto delle Norton Utilities per unità

che utilizzano algoritmi di compressione è
compatibile al 100% con Stacker. Super-

Stor e SuperStor Pro.

Norton Disk Doctor e Speed Disk posso-

no essere utilizzati per effettuare riparazioni

del sistema, ripristino dei dati e ottimizza-
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zione sia su volumi compressi con Stacker,

SuperStor e SuperStor Pro, che su unità

normali

Il pacchetto offre una gamma completa di

strumenti per la salvaguardia ed il ripristino

dei dall in modo da garantire il corretto

funzionamento dei computer. Advanced
Disk Editor, uno strumento flessibile per

l'analisi e la rparazione dei dischi, compren-

de il nuovo Advanced Recovery Mode che

consente agli utenti di vedere i dischi con
parametri virtuali, permettendo di ripristina-

re I dati memorizzati su dischi danneggiati

in termini fisici e logici. I possibile effettua-

re Il ripristino dei dati anche su unità mal-

funzionanti e non accessibili da parte di altri

programmi.
Norton Advise suggerisce soluzioni per

oltre 115 tra I più comuni problemi del DOS
e di altre tradizionali applicazioni quali Lotus

1-2-3. Excel. Quattro Pro, dBase e Word-
Perfect. FiieFix ripara i file di fogli elettroni-

ci, database ed altre applicazioni; sono inol-

tre disponibili routine speciali per riparare i

file di Lotus 1-2-3, Excel, Quattro Pro. dBa-

se e WordPerfect.

NDOS delle Norton Utilities consente di

utilizzare numerosi miglioramenti al 005
particolarmente efficaci, pur riducendo la

quantità di memoria richiesta. Consente di

utilizzare il DOS in modo più rapido e sem-
plice e mette a disposizione degli strumenti

per la creazione di file batch più potenti. Le

funzioni di NDOS includono il facile accesso

ai comandi già eseguiti tramite finestre a

scomparsa ed elenchi di directory più fun-

zionali grazie all'utilizzo del colore. I coman-

di COPY, DEL e MOVER di NDOS consen-

tono agli utenti di gestire operazioni com-
plesse SUI file.

Le caratteristiche di NDOS comprendono
descrizioni dei nomi dei file fino a 40 carat-

teri di lunghezza, per l'mdividuazione più

agevole dei file, una registrazione dei co-

mandi eseguiti, la modifica e oltre 200
opzioni sulla riga di comando. NDOS è

compatibile con MS-DOS, DR DOS e Win-

La grande presenza tecnologica costi-

tuita dai pacchetti in prova e l'uso durante

la dimostrazione di una beta del prossimo
Norton Commander, hanno fatto sentire

però l'improvvisa assenza di Rod Turner,

che solo il giorno dopo la presentazione

ha rassegnato le dimissioni da vice presi-

dente esecutivo, del Peter Norton Group,

Symantec, per assumere l’Incarico di CEO
della Knowledge Adventure. una compa-
gnia di software educativo.

Una delle dichiarazioni che avrebbe nta-

sciato durante l'incontro sarebbe stata

questa' «Le Norton Utilities rappresenta-

no l'unica soluzione oggi disponibile per il

recupero dei dati su drive standard e
compressi. Inoltre, il nuovo supporto per

dows e offre il supporto completo per la

gestione, i comandi e i parametri del DOS
5.0 e DOS 6.0.

Norton Utilities 7.0 offre il supporto avan-

zato per le reti, fra cui il ripristino dei dati e

la riparazione delle unità in rete. Network
File Unerase consente il npristino dei file

sulle unità di rete protette con SmartCan,
FileFix ripara i file di fogli elettronici, databa-

se e di altre applicazioni in rete.

Enhanced Emergency Disk ed Enhanced
Rescue Disk sono due ulteriori strumenti di

Norton Utilities per il ripristino dei dati. Il

disco di emergenza contiene alcune utility

per il ripristino in caso di malfunzionamen-

to; tali utility forniscono automaticamente

l'accesso ai sistemi malfunzionanti anche

quando a il DOS è danneggiato o cancella-

to. La nuova funzione DupDisk consente la

copia di dischi floppy m un unico passaggio.

Norton Manger for Windows

Il nuovo prodotto sviluppato specifica-

dischi rigidi ad alta capacità e la funzione
Advanced Recovery Mode, forniscono ai

nostri utenti la massima garanzia nel recu-

pero dei dati».

Ma salutarlo ora ricordando queste p<>
che righe non è adeguato. Prefensco ri-

portare l'augurio che gli ha fatto il presi-

dente e CEO della Symantec Gordon E.

Eubanks Jr,; «è stupendo vedere gente
qualificata assumere grossi impegni di

responsabilità nell'Industria. Rod si è irv

carnato in ogni aspetto del nostro lavoro,

aiutando a creare una compagnia i cui

prodotti guadagnassero una reputazione

insuperata.

Farà IRod Turner) un superbo lavoro nel

suo nuovo ruolo».

mente per i mercati italiano, svedese e

spagnolo offre agli utenti un ambiente
Windows completamente integrato e
un'ottima gestione dei file e delle applica-

Sasato sul popolare programma Norton

Desktop e sfruttando pienamente l'ambien-

te Windows. Norton Manager ne compren-
de funzioni che migliorano la produttività. È
possibile vedere o muovere un file, o lancia-

re un'applicazione, semplicemente spostan-

do le icone in altre, o ciiccando sul bottone

dell'icona stessa.

Le funzioni File Manager e Program Ma-
nager sono completamente integrate e
quindi non è necessario aprire un File Ma-
nager separato per gestire i dati.

Norton Manager for Windows consente
di visualizzare velocemente 45 tipi diversi di

file senza lanciare l'applicazione. Il program-

ma supporta tutti i formati piu comuni per
fogli di calcolo, grafici, database, file esegui-

bili e compressi.

Gii utenti possono visualizzare fino a 14
finestre di informazioni diagnostiche nguar-

danii il proprio personal computer, compre-
se la velocità della CPU, le connessioni di

rete, l'uiilizzo della memoria, i drive e le

partizioni disponibili e il contenuto del più

importanti file di sistema.

Per la protezione dello schermo, Norton

Manager Windows offre una sene di dise-

gni animati e colorati.

Inoltre, i salvaschermo dispongono di una
opzione di protezione tramite password per

aumentare la sicurezza del personal com-
puter.

Supporto di rete Norton Manager dispone

di un'opzione per l'installazione in rete che
lo rende semplice da installare, configurare

e In grado di supportare reti e Windows per

WorkgroupS-

È compatibile con una vasta gamma di

configurazioni di rete quali: Novell NetWare,

LAN Manager, IBM OS/2 LAN Manager,
AT&T Stargroup. DEC pathworks, 3COM
3-1- Open, Banyan Vines e LANtastic. ISS

Il grande assente
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re bene la musica, prima di

qualsiasi acquisto ascolta da

sempre una voce autorevole:

quella di AUDIOreview. Dalle

sue pagine ogni mese uno

staff di veri esperti dà ai letto-

ri, esigenti o anche alle prime

armi, ogni informazione e

suggerimento per un ascolto

migliore; chi la legge appren-

de ogni volta qualcosa di nuo-

vo e importante. Prestando

ascolto alle migliala di prove,

recensioni e notizie pubblica-

te in undici anni, centinaia di

migliaia di lettori hanr>o impa-

rato a orientarsi nel vasto mer-

cato dell'alta fedeltà e della

musica, scegliendo bene fra

Impianti hi-fi, dischi e CD. E

consultando gli aggiornamen-

ti costanti dei prezzi di tutti

componenti hi-fi hanno potu-

to acquistare il meglio, in linea

con i consigli di AUDIOheview,

senza ^^agliare mai.

... poi

ho comprato

AUDIOreview.



PeisonalCompirtersHIDAIAPC2:

Mod.3ì6026óSX Ul. liU.000

Mod.32 80386SX «Mhz 16 KB CACHE U, UZIOOO

Mod.34B0386D):A0»^128KBCACKElOCAlBl£ U. imOH

Mod.25CY 80486 25 Mhz CYRK U. UKI,«I)

Ucd.4K:YeU8640MìzCV1!K2LO(XKS U. 1.175.(1»

Mod.43S 80486 DX 33 Mhz 256 K8 CACHE li. 1070.(W

Mod45(OH6Dì(S]hriz2!óffiOO{7lOOl8US li. 2.430.000

Mod.46 80486DX50h^256KBCACHEBSA8US li. 2165.000

Ila scelta di §alità„

Personal Computer HIDATA

Garanzia anni

,

modem interno, password per

accesso BBS hI'LINK, Kit hard disk

removibile e sistema operativo

MICROSOFT DOS 5 originale

compreso nel prezzo

OFFERTE PARTICOLARI su PRODOTTI OLIVEni

PC M290 completo Ut. 499.000

STAMPANTIJP150 Ut. 399.000

STAMPANTE JP 350 Ut. 640.000

NOTEBOOK OLIVEni HO 40 Ut. 1 .521.000

NOTEBOOK OLIVEni HD60 Ut. 1.673.000

prezzi IVA esclusa

HIDATA Italia s.r.l. 00135 Roma - Via Andrea Angiulli 6/c
Tel. 06/3377224 - 3378846

Fox 06/3363650 - BBS HI-IINK 06/3363650



ANTEPRIMA

Borland dBASE IV vers. 2.0 DOS
di Francesco Patroni

Le caraneristiche più importanti di ouesta
nuova versione del dBase IV (le precedenti

erano la J 0. la 1. 1, la J 5) sono fondamen-
talmente due. Innamiiutto si tratta della

prima versione «tutta Borlanda del classico

prodotto DBMS acquisito circa due anni fa

dalla Ashton Tate (fig. 11. La penultima

versione, la 1.5 del marzo 1992. infatti era

ancora quasi del tutto Ashton Tate.

La seconda caratteristica è che in pratica

SI tratta di due prodotti, fisicamente separati

in due differenti pacchetti, il dBase classico,

migliorato in molte parti, e il nuovissimo
dBase Compilar.

Figura I • Borland dBa-

se IV versione 2.0 per
DOS - InstellBzione al-

la Borland Come no-

to. il prodotto dBase è

cennio associato alla

Ashton Tate Casa e
prodotli II pnncipali so-

no dBase e Fraine-

paio di anni (a acquisili

dalla Borland. La ver-

sione 2.0 del dBase IV

dizzais" I più evidenti

sintomi di questa tra-

slormazione sono i

Manuali, che seguono
il look Borland, e la

procedura di installa-

ga, ad esempio, a
quella del Quattro Pro

Il nuovo dBASE,
dove lo mettiamo?

È indubbio che ci troviamo in un momen-
to particolare, di passaggio tra vecchio siste-

ma operativo DOS e l'ambiente grafico Win-
dows. Mentre alcune tipologie di prodotti

sono già molto diffuse sotto Windows lad

esempio i Word Processor e gli Spreadshe-
et) non lo sono ancora i prodotti più critici,

come 1 DBMS, il cui compito è quello di

gestire applicazioni in molti casi complesse
che lavorano in genere con molti file a volte

molto voluminosi.

Il mercato offre «vecchi» prodotti DOS e
«nuovi» prodotti Windows. Il trapasso non
può essere altrettanto facile come quello tra

un WP DOS e un WP Windows, che viene

in genere risolto da un programma di con-
versione file, quasi sempre «nascosto» nel-

la funzione FILE APRI,

Nel trapasso da DOS a WINDOWS di un
prodotto DBMS il problema non consiste

tanto nella conversione dei File Dati, che in

molti casi non occorre neanche convertire,

quanto nella conversione di tutto quello che
ruota adorno ai (ile. come le Regole Relazio-

nali, le Maschere di Acquisizione, che in

Windows devono diventare delle Dialog

Box, infine, i Report, che devono assumere
modelità WYSIWYG.

La dimostrazione della criticità del mo-
mento è confermata anche dalle pnncipali

case software attive nel settore DBMS,
come la Microsoft, la Computer Associates,

la DataBase, la Borland, che presentano
contemporaneamente più prodotti, sia DOS
che Windows, dimostrando di essere anche
esse in attesa delle indicazioni del mercato.
MC, logicamente, pubblicherà le prove

dei prodotti più significativi che via via usci-

ranno e vi terrà quindi informati degli svilup-

pi della situazione, ma in particolare terrà

d'occhio proprio il qui presente dBase, in

attesa, per la fine dell’anno, della prima

versione di dBase per Windows.

Le novità del dBASE IV
versione 2.0

Le modalità di utilizzo del dBase lY da
parte deH'utente sono due. quella che passa
attraverso il Centro di Controllo (fig. 2), nel

quale appaiono i vari «oggetti» manipolabili

direttamente, e quella che fa riferimento al

«dot prompt», ovvero al classico «puntino»
dal quale scrivere il comando.
Ora che è possibile interagire con il Cen-

tro di Controllo utilizzando il mouse, questa
modalità operativa viene resa ancora piu

diretta

Gh oggetti gestiti dal Centro di Controllo

sono rimasti gli stessi (fig. 3) della versione

1.X. cosi come le possibilità relative a cia-

scuno degli oggetti.

Novità sono invece i comandi per gestire i
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Boriand:
soluzioni a tutte campo con IDAPI

Con un annucio quasi a sorpresa (in

realtà già nello scorso numero avevamo
pubblicato nelle News una sorta di pre-

annuncio), il 7 aprile u.s. la Borland Italia

ha presentato ufficialmente il dBase IV

vers. 2-0. ma l’importanza dell’annuncio

riveste particolare interesse se inserito

in un più ampio quadro strategico della

società di Scotts Valley.

Secondo i dati di un'indagine condotta
negli Stati Uniti d’America, il mercato
della distribuzione di applicazioni databa-

se per PC SI compone per il 47% di

applicazioni dBase, di un 20% rappre-

sentato da Paradox e di un rimanente

33% occupato dagli altri prodotti.

Per descrivere più chiaramente il mer-
cato de! software, nel corso della pre-

sentazione sono stati fomiti alcuni inte-

ressanti dati generali ed altri riguardanti

proprio il modo di produrre il software,

in particolare, per ciò che nguarda l'ulti-

mo punto si _è passati da programmi
costituiti da circa centomila linee di codi-

ce che impegnavano una forza lavoro di

due persone per cinque anni 0983), a

programmi, specialmente con l'avvento

di Windows, costituiti in media da un
milione di linee di codice che impegna-

no, per la loro realizzazione, una forza

lavoro costituita da 27 uomini per un
periodo di 7 anni (1992). Analizzando

i

dati se ne deduce che il software pro-

dotto è più xperformante». ma che dimi-

nuisce nel contempo la produttività indi-

viduale della forza lavoro. Il trend per II

futuro prevede un ulteriore incremento
del fenomeno giungendo addirittura nel-

l'anno 2001 a software costituiti da oltre

dieci milioni di linee di codice ed una
forza lavoro composta di 71 persone im-

pegnate per 10 anni.

Oltre a questo significativo dato, dalla

stessa indagine risulta che il software

diviene sempre meno utilizzato daH’uten-

te finale man mano che vengono prodot-

te nuove versioni: si passa da un indice

di usabilità del 50% nella prima versione,

ad un 30% nella quarta versione.

La strategia Borland prevede la pre-

senza nelle tre aree principali di attività

del personal computing identificate nel

mercato delle applicazioni Client, nel

middleware (ovvero l’area del sofnivare

di connenività che peimette la connes-

sione di applicazioni Client con database
server) e. infine, nell’area dei database

La prima area è quella dove Borland è
tradizionalmente sempre stata presente
con la sene di software basati sulla pro-

grammazione ad oggetti (Quattro Pro,

Paradox, Turbo C-M- ed anche dBasel; il

software di connectivity è rappresentato

invece da IDAPI, un acronimo che identi-

fica la Integrated Database Application

Interface, promossa oltre che da Borland

anche da Novell, IBM e WordPerfect ed
alla quale anche Oracle e Informix si

sono adeguati, disponibile come prodot-

to entro la metà del 1993.

L’ultima area è infine quella delle ap-

plicazioni server dove Borland si presen-

ta con Interbase, una tecnologia già av-

viata da Ashton Tate ed ulteriormente

affinata per il trattamento di dati compo-

Menu, i comandi per gestire il Mouse e gli

Eventi relativi al Mouse. Novità è la possibili-

tà di gestire, con il solito comando SET, le

modalità video VGA. a A3 oppure 50 righe.

Una ulteriore novità Importante è il supporto
della multiutilizzazione che garantisce la sicu-

rezza e l’integrità dei dati.

Ci sembrano importanti anche le novità

"prestazionali» che consentono un migliora-

mento notevole della velocità di esecuzione

Figura 3 - Borland dBase IV versione 2.0 per DOS -

Form Generator.

Ouesfo è un esempio di Oggeiio, la Form, gestila

dal Centro di Controllo, rimasto inalterato rispetto

alla versione precedente In un Form e possibile

inserire diverse tipologie di Campi Calcolali. Non ó
possibile realiiaare delle iMuluformi- a/o delle

• Multitablei-, ovvero delle Form che alimentano più
archivi e più record di uno stesso archivio. Buona
parte dei concorrenti del dBase più apguernii. le

prevedono tad esempio il Paradox della stessa
BorlandI Speriamo nella imminenre versione per
Windows

e Inferbase

sit comprendenti anche suoni ed imma-
gini.

Interbase è un prodotto strategico per

Borland poiché consentirà di rivolgersi

anche ad un mercato diverso rispetto a
quello del personal computer e soprat-

tutto perché è diventato l’engine centra-

le del porting di tutti i prodotti Borland

per PC.

Il nuovo dBase IV vers. 2.0 si inserisce

in questa strategia con una sere di ca-

ratteristiche molto interessanti: la gestio-

ne della memoria estesa e del mouse,
un aumento di velocità fino a 10 volte

supenore alla versione precedente; Intel-

ligent Query in QBE, un compilatore

composto da tre parti in grado di creare

file .EXE in formato esteso o ridotto che
contengono, rispettivamente, tutte le li-

brerie. oppure solo quelle effettivamente

utilizzate, con una drastica riduzione in

tal caso dell’ingombro del file prodotto;

utiliiv (dSPLIT e dJOIN) per il trasporto

di file di dimensioni maggiori alla capaci-

tà dei dischetti.

Si tratta di caraneristiche particolar-

mente interessanti per gli utenti finali ohe
dovrebbero presto poter contare anche
su un dBase per Windows (dovrebbe
vedere la luce entro II 19931. Tra le sue
future caratteristiche dovrebbero essere
incluse delle estensioni orientate agli og-

getti, un compilatore per Windows, l’inte-

grazione delle funzioni BOGA (Borland

Object Component Architecture) espres-

samente create per l’impiego in ambien-
te Windows, la capacità di eseguire le

applicazioni dBase native MS-DOS.



Expresslons OptlalzAtion

INDEX OH State TM SUte
SET FILTER TO State^'^A" .OS. State°"Tn” Full
INDEX OH State«Eip TAG SUtezip
SET FILTER TO State«ZIp-"CA95A5e‘' Full

SET FILTER TO State="UA" Full
INDEX OH State TAG State

SET FILTER TO .HOT. State="Hr Full
INDEX CH LastnaM TAG LastnaM
IHDDI OH Vear(DateJilred) TAG Tear.hlred

LIST POR year(Date_hlred)=1993 .AMD. LastTuuK="Salth" Full
INDEX OH STR(0rderHo,6)*STS(Stocklto.6) TAG LineKey

LIST FOR SIBlOrdcrlto,b)="190Oei" pull
SET FILTER TO State°"CA" .OR. State°''TH" 88 no Index Partial

SET FILTER TO State>Zlp="CA9Se5A" 88 no Index Partial

INDEX ON Lastnane TAG Lastnane

SET ORDER TO Flrstnaae

SET FILTER TO Lastnane:“8nith‘' Partial

SET FILTER TO "Fred" $ UstnaM
COUHT Ik)

Figura 4 - Borland dBase IV versione 2.0 per DOS - Ottimizzazione dei Filtri. Alcune delle

innovazioni riguardano il «mofore» e consistono non tanto in nuovi comandi ijusnfo in modifiche
del codice che producono miglioramenti delle prestazioni Qui vediamo una videata del file

Readme, che spiega in guati situazioni viene migliorata l'efficienza del comando Set Filler (fino al

1000 per 100 più veloce), che é quello che pennerte * imporre una condizione per selezionare i

Record che interessano, escludendo gli altri.

Borland dBASE Conpller Uerslon l.D

Copyright (c) Borland International! Ine, 1393. All Rlghts Reserued.

USAGE: BDC loptionsl <rilellst> «•filenawXI

Cmipile Optlons:

~c Coaplle oniy: do not Uni

-D<nane> Deflne pre-processor synl

-D<nane>°<strlng> Defin

-Kpath>
-n<path>

-p<path>

'F<pBth>

Link Optlons:

-B<rilenane>

-C<f 1 lenane>

-E<rilenane>

<filellst> —
<Dfilenane> —
<*fllenane> —

Il <na«e>.

il <nane> to <string>.

for llnclude flles.

<path>.

<path> and etnpile.

Search path specification

Set thè output directory t

Put preprocessed output In

Put preprocessed output in <path>. don't conplle.

Display thè line of code generatlng a waming/error.

Dlsable uarning nessages.

Use/Don' t use thè extended character set.

lEffectlue uhen -c or -P not speclfled)

Execute procedura! <fllenaiie> upon startup.

Link In <fllenaw> as thè CONFIG. DB file.

Link to produce thè executable <fllenane>.

Create standalone nodel executable.

Create coepact nodel executable (default).

List of file nanes and/or Afllenane,

File contalnlng list of files to conpile.

Nane of thè conf Iguratlon file.

Figura 5- Borland dBase /l'versrone^.Oper DOS dBASE Compiler Qui vediamo la videata Help

del compilatore dal dBase IV. È chiaro che il imemicov del dBase é il Clipper della Computer
Associates, che con il passere del tempo ha inserito funzioni proprie, non presenti nel linguaggio

originale dBase. Il compilatore dBase della Borland è ovviamente del lutto allineato con il

ilinguaggio uffioaleu dBase.

di cene operazioni. In particolare vogliamo

cilare l'ottimizzazione del Filtri che possono
sfruttare gli Indici, il che consente, soprat-

tutto agli utenti meno evoluti, di impostare
facilmente dei filtri che agiscono sull’orga-

nizzazione logica legata agli indici e non
sull'organizzazione fisica del file (fig. d|, e il

nuovo motore uintelligent Querv» che fa

aumentare la velocità di esecuzione di tali

operazioni.

Una altra quota del miglioramento pre-

stazionale può essere ascritta al nuovo
sistema di utilizzo della Memoria Virtuale,

disponibile nelle macchine più recenti.

In ogni caso la configurazione minima
suggerita consiste di un sistema 286 o
superiori con almeno 2 Mbyte di RAM e da
4.5 a 5.5 Mbyte liberi sull'hard disk (il

compilatore da solo occupa circa 3 Mbyte).

Il dBase Compiler

Il dBase è un linguaggio interprete.

Questo comporta, per gli utilizzatori di

programmi l•chiuslll scrìtti in dBase, la ne-

cessità di aver il dBase installato.

La Ashton Tate in occasione delle prime
versioni del dBase IV, preparò un Runtime,

in pratica un «pezzo» di dBase sufficiente

per far girare programmi dBase.

In conseguenza della diffusione del lirv

guaggio «xBase» (legata ai prodotti che
usano la stessa sintassi del dBase) si sono
diffusi alcuni Compilatori per tale linguag-

gio, il CUI scopo è quello di produrre, par-

tendo da un programma xBase. un pro-

gramma direttamente eseguibile (desinen-

za EXEI e facilmente distribuibile.

Tra questi è emerso, in termini di affida-

bilità, quaiità e prestazioni. Il Clipper della

Naniucket, ora della Computer Associates.

Anche per questo è previsto un futuro «in

Windows». Altro prodotto xBase molto dif-

fuso è il Fox Base, ora della Microsoft, che
lo ha subito duplicato in una versione per

Windows.
Ora il dBase IV, con il suo Compiler, fa

da sé, e in tal modo cerca di recuperare

anche quella quota di mercato legata al

linguaggio dBase.

Il Compiler si compone di vari «pezzi». I

più importanti sono il BDC (Borland Databa-

se Compiler) paragonabile ad un C-like pro-

cessor, il BDL (Linker), il Make. che serve
per ottimizzare il processo di compilazione
eseguito su un insieme di programmi già

precedentemente compilati e modificati

solo in parte.

Prezzi e disponibilità

La disponibilità di dBase IV vers. 2.0 é
assicurata immediatamente per la versione
inglese al prezzo di 1.390.DÒO lire, mentre
la versione italiana sarà disponibile entro la

fina di maggio. Gli utenti registrati di prece-

denti versioni del software possono effet-

tuare l'aggiornamento al prezzo di 249.000
lire. dBase Compiler DOS sarà disponibile

al prezzo di 699.000 lire e gli utenti regi-

strati di dBase RunTime o di precedenti

versioni di dBase possono effettuare l'up-

grade al nuovo compilatore al prezzo di

349.000 lire. jjg
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MESSAGGIO RISERVATO AGLI OPERATORI
NOVITÀ’!! SERIE 900

WE 947

L anciate insieme a noi la sfida a questi TEMPI
DURI e venite in vaeanza eon JABERT.

Come? E faeile, contattateci e Vi spiegheremo

come avere la UTILITY CARD ehe Vi darà il

diritto ad un soggiorno di una settimana in

dei villaggi

conven-

zionati.

uno

1
UllUV-"

I UABERT UALtA
NUOVA SEDE: Via Umbria, 8

42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/5 1 8599-512301 - Fax 0522/5 13129

DEPOSITO DI MILANO:
L Via Trenta Coste, 32

20134 (Zona Rubactino) Milano
Tel. e Fax 02/26410784



Festival Internazionale di Computer Art

di Andrea de Prisco

Anche quest’anno, durante i( week-end di Pasqua, si è svolto a

Riccione Bit.Movie ’93, la sesta edizione del Festival Internazionale di

Computer Art. L’affluenza di pubblico è stata ancora più ampia che
negli anni passati, stimando una presenza di circa 6000 visitatori la

metà dei quali ha partecipato alla «Giuria Popolare», compilando il

questionario e votando l’immagine e il video migliore. Sempre dai

questionari è risultato un dato incoraggiante: circa il 60 per cento dei

visitatori sono venuti appositamente a Riccione per seguire la

manifestazione, e molti di questi hanno utilizzato strutture alberghiere

per associare alla visita del Bit.Movle una (sana) vacanza turistica.

La Giuria, riunitasi venerdi 9 Aprile, era composta da.

Maurizio Felerto {Presidente della Giuria)

Andrea Bassanelli (Giornalista)

Luigi Callegari (Giornalista)

Andrea de Prisco (Giornalista)

Maria Grazia Mattei (Cntico e studioso)

Oscar Tornincasa (Softlmage)

Giacomo Verde (Video Artista)

Renzo Zonin (Giornalista)

Diverse erano le sezioni di giuria Che vi elenchiamo qui di seguito

assieme ai risultati;

con il mezzo elettronico un'atmosfera di suspence e, nel contempo, ad
esprimere l'eterna situazione conflittuale con se stesso.

3’ Piktogramme — di Armin Schoniag
L'originalità di quest'opera, sottolinea come, con la buona cono-
scenza dello strumento e della simbologia, si possono realizzare

animazioni semplici, divertenti ed immediate.

Segnalazione

La giuria intende segnalare in modo particolare l'opera uGuardie e

Ladri» di Gianluca Missero per l'originalità di linguaggio con il quale

l'autore ha voluto comunicare il proprio messaggio

Sezione Animazione 30:

1° Bye Bye Blue — di Èva Cortese

L'elemento più importante di quest'opera è la comunicatività, che
quest'anno Èva Cortese è riuscita a trasmeftere con molta eleganza.

2° Till Life... — di Pier Tommaso Bennati

Till Life rappresenta una fresca e semplice stona che evidenzia la

contrapposizione tra elementi animati ed inanimati, sugge/taf/ da una
buona realizzazione.

Sezione Animezione 2D:

r Quality Time — di Eric Schwartz
Eric Schwartz, già premiato dalla giuria In occasione del Bit.Movie
'92 per l'ottima realizzazione di «A day on thè beach», è riusato a

combinare sapientemente in questa sua nuova opera tutte le

componenti salienti che rendono pressoché completa un'animazione

2D cinematografica.

2’ Ombre & Delitti - di Lorenzo Biondi

L'Autore è riuscito, ispirandosi allo stile «no/r» degli anni 'SO, a ricreare

L'affluenza di pubblico é stata notevole, specislmenre durante le .rproie-

zioni- delle animazioni

3" L’Ancia Therna — di George Campana
Parafrasando un noto spoi pubblicitario e giocando con il nome di

una altrettanto nota casa automobilistica, l’autore è nusciio a darne
una propria visione umoristica.

Sezione Video su Personal Computer

r Le Miroir Virtuel — di Jean Lue Faubert

Lo specchio virtuale non è altro che l'identificazione della natura

umana nel mondo che lo circonda, con la convinzione di scorgerne le

similitudini estetiche e comportamentali

Sezione Video su graphie workstation

r Stabbur Makrell — di Charlia Freemantle

L'estrema cura con la quale l'autore ha realizzato »Siàbbur Makrelt»

rende mollo difficile distinguere la finzione dalla realtà

Sezione Immagine statica 2D

1“ Inanna, l'Ange — di Mane Helene Parant

L'opera evidenzia una romantica ricerca del surrealismo, rafforzata

da un sapiente uso delle tonalità di colore.

Sezfone Immagine statica 3D

1° Nippon Riory Ten — di Alessandro Saponi

Il contrasto tra realtà e finzione, tra futuro e passato, caratterizza

notevolmente il lavoro dell'autore.

Appuntamento quindi alla prossima edizione del Bit. Movie che ci

auguriamo sla sempre più interessante e completa come sempre ha

dimostrato di crescere nel corso degli anni.
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Risultoti del pubblico

1* Nìppon Rlory Ten
2° Brightside
3* Hydrometra

Alessandro Saponi

Stephen Menzies
Antonio De Lorenzo

Pietro Salerno

William Fanelli

Brìghiside. ài Stephen Meniies fCenaàa)
\

41 B punti J
295 punti

290 punti

115 punti 137
110 punti
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Programma di contabilità

In partita doppia, flessibile

e facile da usare. Gestisce

un numero illimitato di

contabilità, consente di

modificare leregistrazioni

e utilizzare centri di costo.

É l'Ideale per dirigenti, titolari d’azienda e studi

professionali ed é già predisposto con contabilità

d'esempio anche per associazioni, club o la contabilità

personale. Installazione rapidissima. Indispensabile

per chi ha deciso di mettere ordine nei propri

conti.

Via Filanda 12 -20010 _
BBS 02-39320122 Videotel *4736411#

^ 02-93568708 FAXrl670-14004

Condizioni Commerciali

Contrassegno - CartaSi - Visa • American Express

Per pagamento anticipato Konto del 5% tramite vaglia

postale oppure assegno c/co circolare (non trasferibile

intestato a Megasoft Srl).

Per ordini in contrassegno inferiori a Ut.200.000 iva e

spese di spedizione esclusi, contributo spese di

Llt.5.(X)0+iva.

XTutti i prezzi si intendono iva esclusa, franco nostro

magazzino, salvo il venduto.
presente offerta annulla e sostituisce ogni nostra

precedente.

XTutti ipacchettìsonoinversìoneorlginalecon garanzia

ufficiale, nelle versioni più recenti disponibili.

xPer ragioni di spazio, non sono elencati tutti i prodotti

disponibili. Sì prega di telefonare se non trovate quello

che cercate.

XPer avere un listino più completo telefonateci oppure
scriveteci.

XSolo vendita per corrispondenza.



NFORMATICA & DIRITTO

La nuova legge sui programmi

Il software è protetto

E l'utente?

Finalmente anche l'Italia dispone di norme per la tutela dei diritti

degli autori del software. Ma non risolvono tutti i problemi.

Vediamo perché

dì Manlio Cammarata

Il Decreto Legislativo N. 518 del 29
dicembre 1992 recepisce la direttiva

della Comunità Europea del 14 maggio
'31 sulla protezione del software, modifi-

cando in alcuni punti la legge 22 aprile

1941 N. 633 sul diritto d'autore. Dal 15

gennaio 1993 anche i «programmi per

elaboratore» suno tutelati «come opere
letterarie ai sensi della convenzione di

Berna sulla protezione delle opere lette-

rarie ed artistiche ratificata e resa esecu-

tiva con legge 20 giugno 1978 N. 399»

Da questa semplice introduzione un
lettore che non abbia seguito le discus-

sioni che per anni si sono intrecciate su

questo sgomento, potrebbe nutrire

qualche perplessità: che c'entra il soft-

ware con la legge sut diritto d'autore,

che riguarda romanzi, poesie, film, mu-
siche, opere teatrali? In sintesi ecco una
risposta.
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Quando si è posto il problema della

tutela dei diritti degli autori del softwa-

re, i giuristi hanno cercato di individuare

quali tra le norme esistenti nei diversi

paesi potessero essere applicate. Gli

strumenti a disposizione erano due: le

norme sui brevetti industriali e quelle

sul diritto d'autore. Le differenze sono
molte e. a prima vista, una tutela di tipo

brevettuale poteva sembrare più indica-

ta. Ma brevettare un'invenzione com-
porta una serie di procedure complesse
e costose, mentre il diritto d'autore, in

linea di principio, sorge solo per il fatto

che vi è stata un'invenzione. Quindi è

Nelle grandi aziende italiane l'utilizzo abusivo

di software è stato fino a oggi molto diffuso.

Con la nuova legge tutti si stanno mettendo
in regola.

molto più facile da applicare, perché
chiunque possa dimostrare di essere
autore di un’opera può rivendicare i

diritti di utilizzo, copia, commercializza-

zione e cosi via. Sembra che nessuno
abbia seriamente pensato che il softwa-

re è una «cosa» diversa sia da un
progetto di macchina utensile, sia da
un'aria di opera lirica, e che per questo
poteva essere oggetto di leggi apposite.

L'informatica, e quindi il software, non
esistevano quando le leggi sui brevetti

e sui diritti d'autore furono pensate, ma
è un'abitudine dei giuristi il voler ricon-

durre nuove fattispecie a situazioni già

regolamentate, anche a costo di este-

nuanti acrobazie logiche. Dopo anni di

diatribe, è prevalsa in molti paesi la

scelta della tutela sulla base delle leggi

del diritto d'autore, o «copyright», per

usare il termine inglese; la scelta è

MCmicrocomputer n. 129-maggio 1993
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Stata poi formalizzata dalla CEE e infine

adottata anche da noi. La legge c'è.

teniamocela, anche perché è meglio

una normativa rozza e imprecisa come
questa, che nessuna normativa.

Creazione intellettuale

Il nocciolo delle nuove disposizioni è

contenuto nell’articolo 2 del decreto le-

gislativo: «Dopo il n. 7) dell'an. 2 della

legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto

il seguente numero: 8) (sono compresi

nella protezione) i programmi per elabo-

ratore, in qualsiasi forma espressi e

purché originali quale risultato di crea-

zione intellettuale dell'autore. Restano
esclusi dalla tutela accordata dalla pre-

sente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento
del programma, compresi quelli alla ba-

se delle sue interfacce. Il termine pro-

gramma comprende anche il materiale

preparatorio per la progettazione del

programma stesso».

Qui ci sono parecchie osservazioni da
fare. La prima riguarda la negazione

della tutela per ie idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento
del programma, compresi quelli alla ba-

se delie sue interfacce. Questo significa

che il vero «lampo di genio» non può
portare utili al suo autore. La giustifica-

zione è che non si può impedire Io

sfruttamento da parte terzi di intuizioni

che possono essere di grande utilità per

tutti, e quindi fermare il progresso. Non
è una norma assurda, se si riflette su un

semplice esempio: in caso di protezio-

ne delT«idea» di interfaccia amichevole

basata su icone, introdotta da Apple con

il Lisa e poi con il Macintosh, non si

sarebbero potuti creare programmi co-

me Windows 0 OS/2, che sono fondati

sullo stesso principio, senza pagare fior

di quattrini all'inventore. Il quale, in teo-

ria, avrebbe potuto anche negare la

concessione dei diritti ad altri e mante-

nere il monopolio deH'interfaccia grafi-

ca. Va da sé, invece, che non è permes-
so copiare le icone, gli algoritmi e ogni

altro elemento deH’interfaccia stessa.

Vediamo ora altri elementi interessan-

ti della nuova normativa. L’articolo 5

dice: «Art. 64-bis. — Fatte salve le

disposizioni dei successivi articoli 64-ter

e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti

dalla presente legge sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di

effettuare o autorizzare:

al la riproduzione, permanente o tem-

poranea, totale o parziale del program-

ma per elaboratore con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma. Nella misura in cui

operazioni quali il caricamento, la visua-

lizzazione, l'esecuzione, la trasmissione
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o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione,

anche tali operazioni sono soggette al-

l'autorizzazione del titolare dei diritti: b)

la traduzione, la trasformazione e ogni

altra modificazione... c) qualsiasi forma

di distribuzione al pubblico...

L'articolo 64-ter specifica: « 1. Salvo

patto contrario, non sono soggette al-

l'autorizzazione del titolare dei diritti le

attività indicate nell'an. 64-bis, lettere a)

e b), allorché tali attività sono necessa-
rie per l'uso del programma per elabora-

tore conformemente alla sua destinazio-

ne da parte del legittimo acquirente,

inclusa la corrrezione degli errori. 2. Non
può essere impedito per contratto, a chi

ha il diritto di usare una copia del pro-

gramma per elaboratore di effettuare

una copia di riserva del programma,
qualora tale copia sia necessaria per

l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una
copia del programma per elaboratore

può, senza l'autorizzazione del titolare

dei diritti, studiare o sottoporre a prova

il funzionamento del programma, allo

scopo di determinare le idee e I principi

su cui è basato ogni elemento del pro-

gramma stesso, qualora egli compia tali

atti durante operazioni di caricamento,

visualizzazione, esecuzione, trasmissio-

ne del programma che egli ha il diritto di

eseguire...».

Art- 64-quater: «1. L'autorizzazione

del titolare dei diritti non è richiesta

qualora la riproduzione del codice del

programma di elaboratore e la traduzio-

ne della sua forma... compiute al fine di

modificare la forma del codice, siano

indispensabili per ottenere le informa-

zioni necessarie per conseguire l'intero-

perabilità, con altri programmi, di un
programma per elaboratore creato auto-

nomamente, perché siano soddisfatte

le seguenti condizioni:... c) le predette
attività siano limitate alle parti del pro-

gramma originale per conseguire l'inte-

roperabUité...».

Il problema del
areverse engineering»

Che significa questo guazzabuglio? A
prima vista che si può ipotizzare che
qualcuno possa acquistare il diritto di

utilizzare un programma, senza ottenere

il diritto di... utilizzarlo. È infatti noto che
per far «girare» un programma bisogna

«caricarlo», cioè copiarlo nella RAM,
tutto o in parte.

Cosi il 64-bis vieta e il 64-ter permet-
te... anche di osservare, studiare o sot-

toporre a prova il funzionamento del

programma, mentre esso viene carica-

to, visualizzato, ecc. Informaticamente

parlando, queste disposizioni sono pres-

soché prive di senso. In realtà il pastic-

cio legislativo serve a vietare il «reverse

engineering», cioè la decompilazione
del programma allo scopo df vedere
come è stato fatto, ad eccezione di

quanto serve per assicurare l'interope-

rabilità. È giusto? È eccessivo? La mia
opinione è questa: impedire di disas-

semblare un programma è come vietare

di fare l'analisi logica di un brano dei

Promessi Sposi, o di analizzare il con-
trappunto di una «fuga» di Bach, per

restare nel confronto con le opere d'ar-

te, suggerito dall’applicazione al softwa-

re della legge sul copyright.

Il vero problema è un altro. Questa
legge è stata voluta, giustamente, dai

produttori e distributori di software. Co-

storo hanno perso fior di miliardi a

causa della diffusissima abitudine, so-

prattutto da parte di molte aziende, di

acquistare una copia dei software e

Dati personali:

la legge è vicina?

Coperto, bene o male, il «buco» sul diritto d'autore, manca ancora all'appeilo la

legge sulla riservatezza delle informazioni personali contenute nelle banche dati e sul

computer crime. Dopo anni di discussioni e progetti arenati, e m grave ritardo rispetto

agli altri paesi industrializzati, anche l'Italia dovrebbe avere fra poco tempo una normativa
specifica. È infatti in fase di conclusione il dibattito alla Camera su un testo che unifica

gli ultimi progetti presentati, con il lungo titolo «Tutela delle persone rispetto all’elabora-

zione informatica dei dati personali e disposizioni in tema di reati informatici»

Verrà sanata una questione assurda: il nostro Parlamento ha ratificato all'inizio

dell’89 la convenzione di Strasburgo sulla tutela dei dati personali, firmata ben dodici

anni fa. Ma si è trattato di una ratifica «a vuoto», in assenza di disposizioni interne...

Ora il vuoto dovrebbe essere colmato. Speriamo che non venga fuon un altro

groviglio di norme incomprensibili e contraddittorie (avete presente il nuovo Codice della

strada?]. E che alla fine facciano controllare il testo da qualcuno che conosce l'ortografia,

la grammatica e la sintassi della lingua Italiana.
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installarne dieci 0 cento. Senza contare

la pirateria spicciola, quella dei program-

mi copiati daH'amico, quando non «re-

galati» dai venditori insieme all'hardwa-

re. Sulle pagine di questa rivista ne

abbiamo parlato spesso, e la nostra

opinione è sempre stata netta: no alla

copia abusiva, per nessun motivo.

Ma da qui a vietare di studiare come
è fatto un programma il salto è eccessi-

vo. Come mi sono sembrate eccessive

alcune indicazioni emerse in un conve-

gno, svoltosi a Milano il 6 aprile scorso

e organizzato proprio dagli «aventi dirit-

to», cioè I distributori di software, con

le loro associazioni Assoft e BSA, insie-

me a IDC Italia, il tono di molti interven-

ti e la stessa documentazione erano a

senso unico: cari utenti, occhio alla pen-

na, perché chi copia è un mascalzone e

noi lo bastoneremo a dovere. Il principio

è giusto e confermato anche dagli inter-

venti dei «mascalzoni», che sembrava-
no molto preoccupati di mettersi in re-

gola (fra l'altro si racconta di bellicose

irruzioni della Guardia di Finanza in mol-

te grandi aziende ed enti pubblici, alla

ricerca di software copiato abusivamen-
te). Sono stati preparati codici di com-
portamento per gli utenti, guide sulla

responsabilità nell'utilizzo del software,

schede per indagini e memorandum, e

addirittura avvisi quasi terroristici da ap-

piccicare SUI computer.

E i diritti dell'utente?

Tutto questo è legittimo e anche op-

portuno, se si considerano le dimensio-

ni che il fenomeno della copia non auto-

rizzata ha assunto negli anni, in assenza
di una normativa efficace. Ma nessuno
ha pensato che anche l'utente dei pro-

grammi ha diritti che devono essere

tutelati. Per esempio, che le protezioni

apposte per evitare le copie non debba-

no comportare rischi di blocco dei siste-

mi. Che, quando la protezione è affidata

a un dischetto-chiave non duplicabile,

esso debba essere consegnato in due
copie, affinché non si verifichino blocchi

dell'attività in caso di deterioramento

del dischetto stesso. Che, quando un
programma si rifiuta di girare corretta-

mente su una macchina per la quale è

stato dichiarato idoneo, o di interopera-

re con altri software previsti dalle speci-

fiche. il distributore sia obbligato a inter-

venire, gratuitamente e nel più breve

tempo possibile, per eliminare l'incon-

veniente. ovvero a ritirare il pacchetto,

rifondere il denaro incassato e gli even-

tuali danni documentati. Invece, se an-

diamo a leggere i lunghissimi testi delle

"licenze di utilizzo» che accompagnano
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la quasi totalità dei pacchetti di sofware.

vediamo che il cedente ha tutti i diritti e

l'acquirente nessuno. In molti casi non
viene garantita nemmeno l'idoneità del

programma agli impieghi per i quali vie-

ne reclamizzato. Il che è veramente
troppo.

Dunque una legge monca, oltre che
farragginosa, a tratti mcomprensibile, e
che tutela una soia delle parti, Ma ben
munita per quanto riguarda le sanzioni a

carico dell'utente colto in fallo, anche se

per qualche punto sono già prevedibili

le diatribe che si accenderanno tra i

giuristi. Ma vediamo, in sintesi, quali

sono le sanzioni previste per chi sarà

trovato in possesso di programmi copia-

ti abusivamente.
Va detto prima di tutto che per con-

travvenire alla legge non è necessario

utilizzare abusivamente un software,

basta detenerlo. Come basta avere in

casa un programma «sprotettore», uno
dì quei software che consentono, in

molti casi, di copiare un dischetto aggi-

rando le protezioni inserite contro la

copia. Il software come un'arma da

fuoco? Il punto è che non si prevede
che qualcuno possa avere un program-

ma. 0 una parte di esso, solo allo scopo
di studiarlo, di imparare. Disassemblare

un software è vietato anche nei corsi di

informatica?

Comunque, le sanzioni civili sono
quelle che le leggi normalmente preve-

dono per casi di questo tipo: sequestro

delle copie abusive, con eventuale as-

segnazione delle stesse al soggetto i

cui diritti sono stati violati, pubblicazione

della sentenza e cosi via, oltre al natura-

le risarcimento del danno. Ha già desta-

to perplessità l'applicazione della norma
relativa alta cessazione immediata del-

l'abuso, ottenuta con il sequestro del

computer sul quale sia stata reperita

una copia di software non autorizzata, o

con l'apposizione dei sigilli sulla macchi-

na. In questo modo si impedisce anche
l'utilizzo di programmi regolarmente in-

stallati, con possibili danni, anche rile-

vanti, per l’utente stesso.

Sanzioni penali

Ma la legge va ancora più In là, consi-

derando reato soggetto a sanzioni pena-

li la duplicazione abusiva del software
«3 fini di lucro» e la «detenzione a scopi

commerciali». Che significa questa dif-

ferenza * Per la detenzione a scopi com-
merciali non ci sono dubbi: se in un

negozio di computer si trovano dieci

copie abusive di un programma, l'eser-

cente va in galera. Giusto.- Ma può
essere considerato «lucro» il «rispar-

mio» che un’azienda realizza installando

su più macchine una sola copia regolar-

mente acquistata? Si, secondo l'opinio-

ne del legale dei distributori, inten/enu-

to al convegno milanese. No, secondo
la comune accezione, anche giuridica,

del termine «lucro». Probabilmente la

norma si riferisce a chi, al di fuori di

un'attività commerciale, vende una co-

pia abusiva di un programma (è il caso
del dipendente di un'azienda che venda
una copia di un software di proprietà

dell'azienda stessa). Ma proprio su que-

sto punto nasceranno discussioni legali

a non finire, come sempre accade quan-

do le leggi sono fatte male.

Comunque, chi copia abusivamente a

fini di lucro o commerciali può essere
condannato alla reclusione da tre mesi a

tre anni e alla multa da cinquecentomila

lire a sei milioni. La pena minima è

aumentata «se il fatto è di rilevante

gravità ovvero se il programma... sia

stato precedentemente distribuito, ven-

duto 0 concesso in locazione su suppor-
ti contrassegnati dalla Società italiana

degli autori ed editori ai sensi della

presente legge...».

E qui vediamo l'ultimo punto interes-

sante: all'articolo 6 è prevista la creazio-

ne di un «registro pubblico per i pro-

grammi per elaboratore», che sarà tenu-

to dalla Società Italiana Autori ed Edito-

ri. In questo registro saranno annotati

mi nome del titolare dei diritti esclusivi

di utilizzazione economica e la data di

pubblicazione del programma, intenden-

dosi per data di pubblicazione il primo
atto di esercizio dei diritti esclusivi».

Bontà sua, il legislatore permette di

tenere il registro suddetto nutilizzando

mezzi e strumenti informatici».

Non e chiara l'efficacia di questa iscri-

zione di tipo «anagrafico», che non è
obbligatoria, senza II deposito di una
copia del programma da tutelare.

La stessa SIAE curerà poi l'apposizio-

ne, sempre facoltativa, di un bollino

sulle copie dei programmi, come già

avviene per libri, dischi, musicassette e

cosi via. Questa misura ha dimostrato
una certa efficacia in altri settori e sarà

probabilmente utile anche per il soft-

ware.
In conclusione, il decreto legislativo

sulla protezione del software è senza
dubbio un fatto positivo, perché stabili-

sce regole certe per punire chi si appro-

pria indebitamente del lavoro altrui. Pec-

cato che appaia stilato in maniera fretto-

losa e superficiale, a tratti incomprensi-

bile, e che tuteli solo una delle parti in

causa nel rapporto tra distributore e
utente di programmi informatici. fas
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CITTADINI & COMPUTER

Sistemi informatici per il governo delle città

Brescia, un «cervello»

per il traffico

La città come usistema», l'informatica per risolvere i suoi problemi, anche per quanto
riguarda la mobilità e l'inquinamento.

Questa è la lezione di Brescia, dove le nuove tecnologie

servono a migliorare la qualità della vita

dì Manlio Cammarata

Entrare in città e conscere in tempo
reale la situazione dei parcheggi in cen-

tro, E prenotare un posto, risparmiando

tempo e carburante. Quindi inquinare di

meno. Fantascienza? America? Giappo-

ne? No, Brescia, Italia,

La teleprenotazione del parcheggio

nel centro della città è uno dei progetti

allo studio dell'Azienda Servizi Municipa-

lizzati della città lombarda, insieme a

molte altre innovazioni. Potrebbe sem-
brare un’utopia, 0 uno di quei programmi
che vengono proclamati alla vigilia delle

elezioni amministrative. Ma. se si deve
giudicare sulla base di quanto è stato

fatto fino a oggi, è senza dubbio un
progetto serio.

Basti dire che una città di 197.000
abitanti, estesa su soli 90 chilometri

quadrati di pianura Padana, con 160,000
veicoli che pagano la tassa governativa,

non conosce ingorghi di traffico e non ha
mai rischiato il blocco della circolazione a

causa dell'inquinamento atmosferico.

All'origine di tutto questo c'è una
lunga tradizione di efficienza nei servizi

alla cittadinanza: l'Azienda Servizi Muni-
cipalizzati (ASM) è nata nel 1908, dopo la

decisione di municipalizzare il servizio

tranviario, seguito dal servizio elettrico e

da quello delle celle frigorìfere. Succes-
sivamente sono stati incorporati nel-

l'ASM i servizi di distribuzione del gas,

dell'acqua e della nettezza urbana. In

tempi più recenti si sono aggiunti anche
il teleriscaldamento degli edifici, la ge-

stione dei semafori e dei parcheggi.

Tutto questo ha portato a una visione

integrata dei problemi deH'amministra-

zlone di una città, eliminando tutti gli

sfasamenti, le sovrapposizioni e gli spre-

chi che normalmente si verificano quan-
do I servizi alla stessa utenza sono
erogati da uffici diversi. È chiaro che
questo è facile in una città di dimensioni
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Alle principali fermale clegli autobus o sono pannelli a messaggio vanabile che indicano i tempi di attesa.

relativamente ridotte, in una metropoli,

una sola azienda municipalizzata per tutti

i servizi assumerebbe proporzioni gigan-

tesche e sarebbe quindi difficilmente

governabile. Anche se bisognerebbe
studiare a fondo se i problemi di più

ardua soluzione possano derivare dal

governo di una sola grande struttura o
dal coordinamento di più strutture in una
soia grande area.

Mobilità e inquinamento

Da molto tempo avevo in programma
questa visita a Brescia, quasi un mito tra

coloro che si occupano di informatica

nella pubblica amministrazione. La città

è stata tra le prime ad adottare sistemi

informatizzati per la gestione dei traspor-

ti pubblici, per la gestione degli impianti

semaforici, della raccolta dei rifiuti. Si-

stemi di telelettura dei contatori sono in

fase di sperimentazione per le utenze
delle reti di servizi. Il monitoraggio del-

l’inquinamento atmosferico fornisce dati

in tempo reale a tutti i cittadini. Altri

sistemi automatizzati consentono l'e-

missione di certificati o il pagamento
delle bollette senza vincoli di orario, con
denaro contante o con carte tipo Banco-
mat, e si pensa di sfruttare per queste
operazioni anche il Videotel.

Si sta cioè realizzando quel progetto di

«città cablata», che impegna da anni gli

studiosi, nella quale sono i servizi che

raggiungono il cittadino e non viceversa,

con notevoli risparmi di tempo e di

risorse materiali. Pensate alla comodità
di sapere che un autobus arriverà alla

fermata tra undici minuti (c'è il tempo di

pagare la bolletta del gas al più vicino

sportello automatico), e che i semafori

gli daranno automaticamente la prece-

denza nel caso che sia in ritardo sulla

tabella di marcia. Che potete fare il giro

della città con tutti i semofori che diven-

tano verdi quando state per raggiungerli.

Che una serie di monitor vi informa

momento per momento sulle condizioni

di inquinamento deH'aria. Che se vi ser-

ve un medico, il computer dei vigili

urbani lo trova in pochi secondi...

Si potrebbe continuare con tanti altri

esempi, in parte già operativi, in parte in

fase di sperimentazione o attuazione

nella città lombarda. Ma i pochi dati

elencati rendono l’idea di come l’ammi-

nistrazione locale abbia fatto sua da

molto tempo quell’idea di «servizio al

cittadino» come elemento motore del

governo della città, e di come l’informati-

ca sia uno strumento essenziale per

realizzare l'idea stessa.

L’uso delle nuove tecnologie per la

gestione della mobilità si inserisce per-

fettamente in questo quadro. E qui biso-

gna sottolineare un concetto, che a

Brescia hanno capito benissimo, ma che
da molte altre parti non riesce ad entrare

nelle teste degli amministratori: mobilità

e inquinamento atmosferico non sono
termini antitetici. Per diminuire l'inquina-

mento globale non basta chiudere una
zona al traffico: l'ingorgo e l'emissione

di gas venefici si spostano un po' più in

là. Creare pazzeschi labirinti di sensi

unici per «scoraggiare» l'uso delle auto-

mobili private serve solo ad allungare i

percorsi, e quindi ad aumentare le emis-

sioni venefiche. La proliferazione selvag-

gia di impianti semaforici «stupidi» (in

ogni senso, non solo perché sprovvisti di

intelligenza elettronica...) non migliora

né la sicurezza, né le condizioni del-

l'atmosfera: troppi semafori non sincro-

nizzati inducono l’automobilista esaspe-

rato al passaggio col rosso, e il continuo

«stop and go» provoca un forte aumento
delle emissioni di gas e di rumori, oltre

allo stress per chi guida, E un automobili-

sta stressato è più soggetto a provocare

incidenti.

La soluzione sta nel fornire un sistema
dei trasporti pubblici efficiente, che ren-

da poco conveniente l'uso del mezzo
privato su determinati percorsi, soprat-

tutto all’interno e in prossimità de! cen-
tro cittadino. Una rete di parcheggi dislo-

cati in punti strategici deve permettere
di passare dall’automobile al mezzo pub-
blico senza perdite di tempo. E il residuo

traffico automobilistico, che non può
essere eliminato, soprattutto nelle gran-

di città, deve essere reso più scorrevole

possibile, con i sistemi semaforici intelli-

genti. con una segnaletica comprensibi-

Le mecchine dell'ASM di Brescia

L’Azienda Sen/izi Municipalizzati di Brescia dispone di un sistema gestionale

centrale composto da due mainframe IBM, un 9121/260 con 64 MB di RAM e un 4381/
R14 con 32 MB. La memoria di massa ammonta a 80 GB. Il Sistema Informativo

Territoriale, particolarmente importante perché contiene e gestisce dtutti dati che
senAjno per I progetti e l'erogazione di tutti i sen/izi, gira su un Digital VAX 4000/300,
con 64 MB di RAM e 6 GB di memorie di massa. Ancora VAX, una coppia di 8250 con
28 MB di RAM e 1.2 GB di memoria di massa, sono destinati al sistema di telecontrollo

delle reti di elettricità, acqua e teleriscaldamento. Due VAX 4000, 40 e 32 MB di RAM e
1,4 GB di memoria di massa, sen/ono per il sistema di telerilevazione degli autobus.
Infine ii controllo dei semafori è affidato a due macchine Siemens M56, con 8 MB di

RAM e 0,7 GB di memorie di massa. A questi vanno aggiunti i computer che governano
localmente, in collegamento col sistema centrale, gli incroci più importanti.
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L'esperienza di Padova
Di Padova e dell’lnformatizzazlone dei

suoi servizi abbiamo parlato su MCmicro-
computer numero in. Ora vediamo in

breve che cosa è stato fano per la mobili-

tà su un territorio urbano forse più «diffici-

le» di quello di Brescia, per la conforma-

zione della città e per la presenza di mag-
giori vincoli ambientali.

Nella città veneta l'approccio al proble-

ma è stato più sistematico, con l'uso di

programmi specifici per l'analisi delle si-

tuazioni del traffico.

Un'applicazione denominata AFORO,
con interfaccia grafica interattiva, permette
di analizzare la situazione viana con indagi-

ni O/D (origine/destino) dei flussi di traffi-

co. Può girare su un qualsiasi PC, come il

pacchetto UTC, che serve per regolare i

cicli dei semafori sia in situazioni ordinarie,

sia in situazioni di emergenza, oltre a vi-

suatizzare in tempo reale la situazione del

traffico nei diversi punti della città.

Vale la pena di riportare alcuni passaggi

di una nota tecnica che accompagna AFO-
RO: «Il rilievo del traffico e le indagini O/D
sono spesso tecniche utilizzate da chi in-

tende fare luce su una situazione di mobi-
lità non chiara. Conoscere con esattezza lo

stato della rete viaha consente di preveni-

re situazioni di paralisi circolatona, ma. so-

prattutto, una gestione ottimale. Il traffico,

se considerato localmente, presenta carat-

teristiche di aleatorietà piuttosto marcate;
visto, invece, su ampia scala esso assume
un aspetto deterministico e svela sorpren-

denti correlazioni tra le sue diverse com-
ponenti. Partendo da queste correlazioni,

spesso si trovano brillanti soluzioni a pro-

blemi ritenuti, a pnma vista, insolubili. Si-

tuazioni di congestione viana permanente
In momenti topici della giornata, se inter-

pretate su base analitica, possono essere

facilmente trasformate in situazioni di traf-

fico intenso, ma non congestionato...».

Tutto questo è accompagnato da un si-

stema di informazioni all'utenza basato su

due strumenti. Il primo è un servizio radio-

fonico denominato «Padova Onda Verde»,

svolto in collaborazione tra Settore Traffi-

co, Polizia Municipale e Radio Padova.

Con sette bollettini quotidiani a orari fissi e
notizie flash su argomenti contingenti, il

servizio fornisce informazioni sulla situazio-

ne del traffico lungo le principali direttrici,

la disponibilità di parcheggi e r^otizie parti-

colari su eventi che possono interessare la

circolazione, come lavon stradali, incìdenti

o manifestazioni.

Il secondo servizio, ancora in fase speri-

mentale è svolto m collaborazione con una
rete televisiva locale. Sfrutta la tecnologia

televideo per fornire una sene di informe-

zioni schematiche utili per programmare
gli spostamenti. Fra l'altro una tabella indi-

ca, per I principali percorsi, il giudizio sul

grado di scorrevolezza negli ultimi 30 e
negli ultimi 10 minuti, le previsioni per la

mezz'ora successiva e la presumibile pros-

sima ora di punta.

le, con soluzioni per il parcheggio che
riducano il meno possibile l'ampiezza

utile della sezione stradale. A Brescia lo

hanno capito, e i risultati si vedono:
nonostante te condizioni climatiche sfa-

vorevoli, l'inquinamento atmosferico
non ha mai raggiunto livetli allarmanti e il

traffico non si è mai bloccato, né per

congestione, né per decisione delle

autorità.

Autobus telematici

Vediamo ora le soluzioni che sono
state adottate per raggiungere questi

obiettivi, incominciando dal servizio di

trasporto pubblico.

A Brescia, secondo i dati del '91, 167

autobus trasportano in un anno oltre 33
milioni di passeggeri su 197 chilometri di

rete. Ogni mezzo è collegato alla centra-

le con una radio ricetrasmittente (il siste-

ma radio è computerizzato, tutto il traffi-

co è documentato e sono previste anche
eventuali chiamate di emergenza con
priorità assoluta).

Un impianto di rilevazione consente di

determinare in tempo reale la posizione

dei singoli mezzi e la situazione generale
della rete, t dati servono non solo per

interventi in tempo reale, ma anche per
elaborare statistiche che consentano di

migliorare il servizio. Il sistema di rileva-

zione della posizione dei mezzi è collega-

to alla sala operativa della polizia munici-

pale, dalla quale sono comandati i siste-

mi semaforici: in caso di ritardi sulla

tabella di marcia il traffico viene regolato,

per ora con un inten/ento manuale, per
assicurare la priorità al mezzo pubblico.

Alle fermate più importanti le classiche

tabelle sono state sostituite da pannelli a

messaggio variabile, che indicano agli

utenti il tempo di attesa del prossimo
mezzo.

L'intero sistema è coordinato da un
minicomputer posto nella sala operativa,

nella quale sono presenti due stazioni di

lavoro su PC e un grande quadro sinotti-

co per la visualizzazione generale dello

stato della rete. Il sistema radio è piutto-

sto complesso: sono possibili le comuni-
cazioni in fonia sia tra la centrale e i

mezzi, sia tra gli addetti al controllo; i

dati viaggiano tra gli autobus e la centra-

le e tra questa e i pannelli a messaggio
variabile delle fermate.

Tutti i mezzi sono dotati, oltre alla

ricetrasmittente in fonia, del collega-

mento con il sistema di telerìlevazione.

Lo scambio dei dati avviene automatica-

mente ogni trenta secondi: all'interroga-

zione proveniente dalla centrale il mezzo
risponde con la propria posizione, il nu-

mero dei passeggeri e eventali allarmi o
richieste di comunicazione in voce. La

posizione è ricavata leggendo i segnali

che provengono dai «marker», trasmet-

titori UHF di piccola potenza installati ai

capilinea e lungo i percorsi dei mezzi. Un
dato interessante: i marker sono alimen-

tati da celle fotovoltaiche, e di notte

basta la luce dei lampioni per farli funzio-

nare.
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stimati viene inviato automaticamente
dalla centrate alle paline delle fermate;

all'azzeramento al momento del passag-

gio provvede l'autobus stesso, con un
marker installato a bordo.

Altri sottosistemi sono già in funzione

0 in fase di installazione: un dispositivo

di registrazione automatica dei prelievi di

carburante fornisce dati importanti sui

consumi e sulle strategie di manutenzio-

ne. È invece in fase di realizzazione un
sistema per dare automaticamente la

precedenza ai mezzi pubblici in ritardo,

con il collegamento tra il «cervello» del

servizio pubblico con quello che governa
1 semafori. Ma, attenzione; i cicli dei

semafori vengono alterati sono se gli

autobus sono in ritardo sulla tabella di

marcia e compatibilmente con le esigen-

ze del traffico privato. In caso contrario,

le normali regolazioni del traffico sono
sufficienti ad assicurare un servizio la cui

velocità media è sensibilmente più eie-

Una proposta do Bull
Un sistema globale di supervisione e

controllo de! traffico è Stato recentemente
presentato da Bull Italia, sulla base delle

esigenze del comune di Arezzo. Tuttavia lo

studio è valido per qualsiasi realtà urbana e

potrebbe essere sperimentato a breve ter-

mine In altre città. Una descrizione detta-

gliata del progetto richiederebbe molto
spazio e dobbiamo quindi limitarci a pochi

dati essenziali.

Il sistema è scomponibile in quattro aree

funzionali: periferia, comunicazioni, super-

visione e controllo, presentazione dei dati.

Ogni area è composta da sottosistemi

autonomi configurabili modularmente.
I sottosistemi perifehci sono composti

dai moduli per la localizzazione e la gestio-

ne dei mezzi di trasporto pubblici, per il

monitoraggio e il governo del traffico, per il

monitoraggio ambientale, per il controllo

degli accessi alle aree a traffico limitato e

per le informazioni all'utenza. Il sottosiste-

ma di supervisione e controllo, che costitui-

sce il fulcro del sistema, gestisce le comu-
nicazioni con gli apparati periferici e con le

workstation di presentazione dei dati, ela-

bora gli algoritmi di controllo del traffico

sulla base delle indicazioni provenienti dai

sottosistemi periferici, memorizza i dati per

costituire una base storica per successive
elaborazioni e infine costituisce l'interfaccia

per gli operaton,

Anche il sottosistema di presentazione
dei dati riveste un'importanza particolare,

perché fornisce in tempo reale le informa-

zioni sull'andamento del traffico e sul fun-

zionamento dei sermafori. Il tutto con rap-

presentazioni grafiche che possono andare

dai birxchi di aree agli elementi minimi
discriminablli dal sistema.

Il sistema proposto da Bull presenta due
caratteristiche importami: è frutto di uno
studio complessivo e Integrato dei proble-

mi della mobilità, e quindi è applicabile a

diverse realtà urbane; inoltre può funziona-

re con le infrastrutture esistenti, senza
richiedere la sostituzione degli impianti di

rilevazione e segnalazione già installati.
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vaia di quella che si registra in altre città.

È invece in fase di studio un sistema
automatico di variazione degli intervalli di

partenza dai capolinea, in caso di impedi-

menti lungo le linee o di condizioni

particolari del servizto.

Semaforì «intelligenti»

Il controllo bentralizzato del traffico in

tutto il territorio del Comune di Brescia si

basa soprattutto su una rete di 63 dispo-

sitivi di rilevazione dei passaggi dì veico-

li, costituiti da «spire» a funzionamento
induttivo, installate nel manto di asfalto

in posizioni particolari. I semafori sono
225, tutti collegati al computer della sala

operativa della polizia municipale. Qui
giungono anche le segnalazioni dei rive-

latori del superamento dei limiti di veloci-

tà e degli attraversamenti col rosso,

dotati di fotocamera e posti nei punti

nevralgici della circolazione.

Ogni incrocio importante è dotalo di

un computer che dialoga col sistema
centrale. Qui sono residenti i programmi
di regolazione del traffico che tengono
conto, su basi statìstiche, dei flussi nelle

diverse fasce orarie, nei giorni festivi e

E a Roma?
Nella città più grande d'Italia, se si deve

giudicare dall'esperienza quotidiana, non
esiste nessun sistema centralizzato per

gestire con passabile efficienza la mobilità

dei cittadini. La rete dei trasporti pubblici è

stata disegnata secondo schemi casuali,

nell'impossibile ottica di collegare ogni
punto con tutu gli aitn. Per andare da una
periferia all'altra ci sono linee che, assurda-

mente, attraversano e inquinano il centro

stonco. La metropolitana è embrionale, e
un fantomatico anello esterno ferroviario

non viene completato (sembra) a causa di

assurde diatribe tra Comune e Ferrovie

dello Stato. Mancano i parcheggi di scam-
bio che consentano di lasciare il mezzo pn-

vato e salire su quello pubblico. Semafori

vengono installati ovunque, anche dove la

loro funzione è di ostacolare il traffico, inve-

ce che renderlo più fluido. Per di più, non
solo sono sprovvisti di un sistema di rego-

lazione «intelligente» sulla base delle infor-

mazioni sul traffico, ma non sono nemme-
no Sincronizzati gli impianti che si trovano a

breve distanza l'uno dall'altro. Per questo

non occorre l'informatica: basta un elettri-

cista che colleghi alcuni fili. E la sosta? Gli

amministratori proclamano guerre sante

contro la «sosta selvaggia», ma sono loro

stessi che la provocano, allestendo inutili

aiuole dove si potrebbero fare parcheggi, e
moltiplicando I divieti. Si vuole «scoraggia-

re» il traffico privato, dicono, senza consi-

derare che in qualche modo la gente ha
bisogno di spostarsi e che il trasporto pub-
blico non è in grado di soddisfare le esigen-

ze di mobilità di alcuni milioni di abitanti. Un
esempio per tutti: in moltissime città, in

Italia e all'estero, viene autonzzata e rego-

lata la sosta sui marciapiedi che siano ab-

bastanza larghi. In questo modo si allarga la

sezione stradale utile e si rende più fluida la

circolazione. Invece a Roma se qualcuno
mene due ruote su un marciapiede rischia

di trovare la vettura bloccata dalle infernali

«ganasce», uno strumento di cui non si na-

sce a capire l'utilità: se una macchina osta-

cola il traffico degli altri veicoli o dei piedoni,

con questo sistema non si fa altro che pro-

lungare l'intralcio. Se non dà fastidio a nes-
suno, perché vessare l'automobilista?

Domande retoriche. Il fatto è che a Ro-
ma questo servizio, come quello delle ri-

mozioni. è un business per alcuni privati,

che lo gestiscono in una pura ottica di im-

presa, senza tener conto delle esigenze
delia collettività. Il tutto sotto il coordina-

mento e la supervisione del locale Auto-

mobile Club, quello che dovrebbe difende-

re gli interessi degli automobilisti...

Controllo In tempo reale dei movimento degli autobus.
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cosi via. Per esempio, tre minuti prima
della fine della partite di calcio, due
importanti percorsi vengono regolati «a

onda verde» per rendere più rapido il

deflusso dei veicoli dalla zona dello sta-

dio. Altri programmi, in parte ancora da
attuare, prevedono in caso di emergen-
ze l'attuazione automatica dell'onda ver-

de su determinati itinerari, per i mezzi di

soccorso dei vigili del fuoco e per le

ambulanze. Non mancano le «utility» per
l'analisi dei dati archiviati e per la predi-

sposizione di nuovi piani semaforici, per
il passaggio automatico dall'ora solare

all'ora legale e viceversa, per l'archivia-

Il comandante dei vìgili:

l'informatica è essenziale

Che cosa significa oggi controllare il traffi-

co di una città con l'aiuto dell'informatica? Lo
chiedo a Giovanni Capra, comandante della

Polizia Municipale di Brescia. È nel corpo da
vent'anni. ha percorso tutti i gradini della

carriera, dunque coosce meglio di ogni altro i

problemi della circolazione in un'Importante

area urbana. E soprattutto ha visto crescere

il sistema informatico, avviato negli anni '70

dall'Azienda Servizi Municipalizzati.

Comandante, qual é l'utilità delle nuova tec-

nologie per li controllo del traffico urbano?

È essenziale per due motivi. Il primo è una

più efficiente regolamentazione della circola-

zione, perché è supportata da una serie di

dati che i sensori posti ai semafon inviano

costantemente al cervellone centrale. Elabo-

rando i dati a seconda dei piani di coordina-

mento semaforico, preparati su basi statisti-

che. si nescono a ottimizzare i tempi di incro-

cio. quindi la circolazione ne trae beneficio.

Tra l'altro la tecnologia aiuta il lavoro di vigi-

lanza, perché consente di rilevare a distanza

determinati fenomeni e quindi di centrare gli

intenrtnti che. per diversi motivi, richiedono

maggiore attenzione. Pensiamo ai parcheggi
indiscriminati che riducono la sezione strada-

le utile, 0 a problemi contingenti dovuti a

orxasioni particolari, che influiscono sul traf-

fico in determinati momenti o in alcune fasce

fi sistema di gestione del traffico urbano a

Brescia si è sviluppato nel corso di una venti-

na d'anni. La sua attuale configurazione à

determinata solo dall'esperienza e dalle ana-

lisi statistiche, oé stato compiuto uno studia

teonco, con l'elaborazione di modelli mate-
matici?

È stato uno sviluppo graduale. Occorre
dire che Brescia ha una conformazione
urbanistica con caratteristiche infrastruttu-

rali particolari: iniorrìo al nucleo antico esi-

ste una doppia circonvallezione naturale <i

cosiddetti «ring» e «contrormg»). che è
stata il punto di partenza per il coordina-

mento del traffico rispetto alle strade di

arroccamento e di penetrazione. Le strade

di arroccamento sono tutte quelle che ser-

vono a condurre il traffico verso una diret-

Giovanni Capra

trice. che non è necessariamente perpendi-

colare rispetto al centro, e quindi è di

supporto al ring e al controring; le strade di

penetrazione vanno verso il ring e il contro-

nng, per smistare il traffico verso le uscite

0 le entrate di altre zone.

Tutto il centro è a traffico limitato?

Una buona parte, e poi ci sono alcune

aree pedonali. Ci sono progetti per informa-

tizzare le zone di sosta, regolamentate o a

pagamento, sopra o sotto la superficie stra-

dale. Con il sistema informatico si potrà

gestire a livello centrale la possibilità di

sosta nei punti principali di congestione del

traffico e si potranno dare adeguate infor-

mazioni ai cittadini, con i pannelli a mes-
saggio variabile.

Facciamo un'ipotesi. Si guasta il cervello-

ne: che cosa succede nel traffico di Bre-

scia? Si bloccano tutti i semafori?

Va detto prima di tutto che ci sono ade-
guate risorse di sicurezza, e che un'even-

tualità di questo tipo è molto difficile che si

verifichi. Comunque in un caso del genere
bisogna mobilitare le risorse umane e spo-

stare I vigili a tutti gli incroci per regolare il

traffico. 1 semafori passano dalla gestione

dal centro alla gestione automatica a livello

locale, ma sono scoordinati.

Ma che differenza potrebbe esserci tra la

situazione normale e la situazione con I

semafori scoordinati? Sareste in grado di

assicurare la fluidità dei traffico?

In teoria si, ma solo in alcuni punti. Dal

punto di vista generale la città è difficile da
controllare. Due o tre semafori si possono
coordinare, ma le ripercussioni che si han-

no più a monte o più a valle non possono
essere conosciute da chi regola il traffico

dalla strada. Il controllo della situazione è
più efficiente dai monitor delia sala operati-

va. Ma nelle situazioni di emergenza non
c'è niente che possa sostituire i'uomo,

intendiamoci bene, però nel contesto ge-

nerale di un sistema informativo efficiente.

Ritengo che. in un paese moderno come
dovrebbe essere il nostro, l'informatica

debba avere il compito importantissimo dt

far convergere ai cento di controllo tutte le

informazioni utili in tempo reale. Altrimenti

si creano problemi. Il traffico va gestito in

tempo reale sulla base di dati memorizzati.

In caso contrario si corre il rischio di fare

tutta una serie di studi che poi si rivelano

inutili per la mancanza di un presupposto
indispensabile, quello dell'attualità.

Si è mai verificata a Brescia una vera

paralisi del traffico, quella per cui si ferma
tutto per un tempo abbastanza lungo?

Ma, successo. Comunque oggi la circola-

zione a Brescia è molto più scorrevole che
in altre città, soprattutto

i
mezzi pubblici

hanno un'elevata velocità commerciale. In

generale questo comporta due ordini di

vantaggi. Il primo riguarda la sicurezza,

perché il fermarsi e ripartire continuamente
pone in agitazione l'automobilista, è fonte

di stress e si alterano gli stimoli psicofisici.

Quindi aumenta il pencolo di incidenti. Il

secondo vantaggio è che diminuisce l'in-

quinamento ambientale, perché si ss che
viaggiando a velocità costante e facendo
meno fenriate diminuiscono sia l'emissio-

ne di gas che il rumore. E l’inquinamento

acustico è uno dei killer della città. Far

muovere il traffico in modo coordirrato si-

gnifica diminuire i problemi della sicurezza

e dell'inquinamento ambientale, e per tutto

questo il sistema informatico aiuta moltissi-

mo. Ormai non si può più fame a meno.

Che cosa pensa di una città in cui non
esiste un sistema informatico per la'gesti>

ne del traffico?

Che devono farlo. Subitol
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io schema Urtale del sistema informativo sul traffico dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Bresoa 4>cune
funzioni non sono anco'S disponibili

zione e la ricerca di tutti i dati relativi ai

singoli impianti semaforici (utili per de-

terminare le responsabilità in caso di

incidenti) e cosi via.

Ma, comesi legge nell'intervista con il

comandante Capra, l'intervento umano
resta indispensabile, soprattutto in situa-

zioni fuon dall'ordinario. Nella sala opera-

tiva sono quindi bene in vista i monitor

collegati a quindici telecamere sparse

per la citta, che possono essere teleco-

mandate per eseguire panoramiche o

zoomate, per tenere costantemente sot-

to controllo la situazione in tutti i punti

crìtici. Una grande pianta murale riporta

la posizione di tutti i semafori, e da una

sola workstation si può conoscere in

tempo reale la situazione del traffico: i

passaggi sulle varie direttrici, con la

segnalazione delle condizioni che posso-

no portare a una congestione, lo stato

dei semafori e dei dispositivi per la

rilevazione delle infrazioni al codice della

strada e così via. Da qui si possono
anche gestire via radio i collegamenti

con tutti gli uffici comunali e si possono
ottenere i dati sulla reperibilità di partico-

lari persone, come medici e magistrati.

In pratica tutto il sistema nervoso della

città può essere tenuto sotto controllo in

tempo reale da questa postazione.

Accanto alla prima, una seconda work-
station e collegata con l'archivio dei

veicoli della Motorizzazione Civile. Le
pattuglie dei vigili sono dotate di ricetra-

smittenti che possono comunicare sia in

fonia, sia con l'invio di codici particolari

digitati su una piccola tastiera, il sistema

prevede anche l'invio automatico di chia-

mate di emergenza con precedenza as-

soluta sulle altre.

Qualcuno dirà che tutto questo è faci-

le da realizzare in una città di duecento-
mila abitanti, ma a Roma o a Napoli? La

risposta, per chi ha un'infarinatura di

informatica, è semplice: quello che con-

ta sono gli schemi logici, gli algoritmi, ie

relazioni tra gli eventi, gli obiettivi da
conseguire. Il resto è solo un problema

di dimensioni. Dove a Brescia basta un
>imini», in una grande città servirà un
mainframe, o una rete di minicomputer.

È anche un problema di risorse finanzia-

rie, è ovvio, ma soprattutto di ^volontà

politica», come dicono, appunto, i poli-

tici.

Città o laboratorio?

Sono arrivato a Brescia in un pome-
riggio qualsiasi di pnmavera. Mi aspetta-

vo una città diversa, ordinata, senza
auto in divieto di sosta, con tanti bravi

bresciani che attraversano la strada sul-

le strisce pedonali tenendo in mano la

loro carta a microprocessore... Invece

mi sono trovato in una qualsiasi città

Italiana, con le auto in sosta su marcia-

piedi, i motorini che passano col rosso e

tutto il resto. Poi mi sono accorto di una
cosa singolare; sui semafori il giallo si

accende con lo spegnimento del verde,

come prescrive il nuovo codice della

strada: un piccolo, ma significativo se-

gno di efficienza e di attenzione alle

norme, In tutte o quasi le altre città

della penisola i segnali seguono il vec-

chio schema, giallo e verde insieme. A
Roma anche i semafori appena attivati.

Poi ho visto una freccia con scritto

CERTIMAT. lo «sportello del cittadino»

per I certificati. C'è anche il PAGOCO-

Una delle unità computerizzale poste ai pnnapali
incroci

MODO per pagare le bollette. Niente

file agli sportelli, per i bresciani. Ho fatto

il giro della città in macchina, nel tempo
che àltrove non basta per fare il giro di

una piazza. Ho trovato un parcheggio a

pagamento non lontano dal luogo dove
dovevo andare, con un intelligente si-

stema di tariffa differenziata: trecento

lire per dieci minuti, e via a salire. Cosi,

chi deve fare una breve commissione
non lascia la macchina in seconda fila

per evitare l'esborso di una cifra esorbi-

tante in relazione al tempo di sosta.

Ho visto una palina elettronica che
segnalava il passaggio di un autobus
dopo sette minuti; ho guardato l'orolo-

gio, ho aspettato, e dopo sette minuti

l'autobus è arrivato. Se lo racconto a un
romano, mi prende per matto.

No. Brescia non è un laboratorio aset-

tico, una cittadina delia provincia svizze-

ra 0 un luogo di fantascienza, È una
normale città italiana, con i suoi pregi e i

suoi difetti. Ma una città in cui si vive un
po' meglio che in altre, grazie soprattut-

to alla lungimiranza dei suoi amministra-
tori. Che ha portato a un uso intelligente

degli strumenti informatici, dimostrando
come essi possano servire a migliorare

la qualità della vita.

Ci sono in Italia altre città ben avviate

su questa strada. Per i lettori di MCmi-
crocomputer ne visiterò qualcuna in fu-

turo, sperando che questi articoli siano

letti anche da qualche amministratore di

altre, meno vivibili realtà urbane.
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SISTEMI

Il mondo dei supercalcolatori

Un sogno chiamato

TERAFLOPS

Decine, ceniinaia di miliardi di operazioni in un secondo:
questi sono i numeri che descrivono la velocità dei computer

più potenti del mondo. Impariamo a conoscerli

dì Manlio Cammarata

Nel cammino deH’uomo c’è sempre
una meta da inseguire, una frontiera da

raggiungere. Nell'informatica attuale la

frontiera si chiama «TeraFLOPSu. Que-
sta strana parola, cosi poco musicale,

significa «mille miliardi di calcoli in vir-

gola mobile in un secondo» IFLOPS sta

infatti per «FLoating-point OPerations

per Second»). Il calcolo in virgola mobile

è un lavoro maledettamente faticoso

per qualsiasi processore, tanto che in

molti computer c’è un chip dedicato

proprio a questa funzione, il coproces-

sore matematico. Senza questo aiutan-

te il processore principale elaborerebbe

le operazioni in virgola mobile assai più

lentamente. Ora, in alcuni chip delle

ultime generazioni il coprocessore ma-
tematico è integrato, ma esiste pur

sempre come unità logica separata. Lo
schiavo che fa i conti in virgola mobile
resta indispensabile per qualsiasi CPU
che non sia espressamente progettata

per questo scopo.

Ora pensiamo a un elaboratore che
sia costruito solo per fare calcoli, enor-

mi quantità di calcoli in tempi brevissi-

mi. Meno esigenze di colloquio con
l'esterno, nessun problema di interfac-

cia utente amichevole, o comprensione
di parole dette a voce o emissione di

suoni. Solo numeri, tantissimi numeri
da macinare a velocità impressionanti:

questo è un supercomputer.

A che serve tanta potenza?

Che tempo farà domani? Possiamo
chiederlo al computer. Basta inserire un
certo numero di dati, che provengono
da appositi centri sparsi in tutto il mon-
do, e far girare alcuni programmi (poi

bisogna interpretare bene i risultati, ma
questo è un altro discorso). Ora si dà il

caso che i dati che ci servono per una
previsione a ventiquattr'ore siano centi-

naia di milioni, provenienti da alcuni

satelliti artificiali e da diverse centinaia

di stazioni a terra, dislocate su tutto il

globo. Tutte queste informazioni devo-

no essere preeieborate (qualche miliar-

do di operazioni) per l'inserimento in un
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modello matematico, che viene quindi

macinato dal computer. In quanto tem-

po? Qui viene il bello: con un buon
mainframe occorrono giorni e giorni di

elaborazioni, come dire che è perfetta-

mente inutile fare previsioni in questo
modo perché la risposta arriverebbe mol-

to dopo che il tempo è cambiato! Ecco
allora la necessità di una macchina molto,

molto più veloce di un normale compu-
ter: un supercomputer, appunto.

Ma le previsioni metereologiche non
sono che uno dei tanti campi di applica-

zione di questa categoria di elaboratori.

Lo studio della dinamica dei fluidi, tanto

per fare un esempio, richiede anch'essa

l'analisi di un'enorme quantità di dati. Al

limite, per ognuna delle particelle che
compongono il fluido, servono informa-

zioni sulla velocità, l'accelerazione, l'inte-

razione con le altre particelle e con corpi

solidi e via enumerando. Per studiare gli

effetti dell'urto di un veicolo contro un
ostacolo (i cosiddetti crash-test) si posso-

no sacrificare alcune automobili, realizza-

re materialmente le prove d'urto e poi

analizzare i risultati. Ma per avere previ-

sioni attendibili per una grande varietà di

situazioni bisognerebbe distruggere mol-

tissime automobili e impiegare un tempo
molto lungo per analizzare gli effetti delle

collisioni. Meglio ricorrere a un modello
matematico, che consenta di simulare al

computer la complessa dinamica di un
urto. Anche qui, utilizzando il «metodo
degli elementi finiti» (si tratta di suddivi-

dere la struttura nel numero più alto pos-

sibile di pezzetti isolati), c'è da compiere
un numero di calcoli impressionante, tale

da impiegare un normale computer, per

quanto potente, pergiornio settimane. 0
pensiamo alla complessità dei calcoli ne-

cessari, in fase di progettazione, per sta-

bilire gli sforzi che vengono sostenuti da
ogni punto della struttura di un aereo in

fase di decollo. Queste sono tutte appli-

cazioni per le quali i normali computer
non bastano. Occorrono i supercompu-
ter. Dunque gli utenti di queste macchine
sono i grandi istituti di ricerca, le industrie

aerospaziale e automobilistica, gli enti

che studiano l'ambiente. Fino a oggi tra

gli utilizzatori più affezionati ci sono stati i

militari, ma Cray Research dice che nel

'92, per la prima volta da molti anni, il

Ministero della Difesa degli Stati Uniti

non ha comperato neanche un super-

computer. Tuttavia la casa non si lamen-

ta, perché sono in aumento le vendite di

macchine a organismi che si occupano di

ricerche suH'amfaiente. Insomma, sem-
bra di capire che c’è uno spostamento di

risorse dalle ricerche per la distruzione

del mondo agli studi per la sua consen/a-

zione. E questa è proprio una bella no-

tizia.

Quanta potenza?

Un supercomputer non è semplice-

mente una macchina molto potente,

una specie di grande e velocissimo
mainframe. Quest'ultimo infatti è uno
strumento che deve svolgere compiti

diversi: operazioni su dati eterogenei,

elaborazione transazionale, ricerche su

database, gestione di grandi memorie di

massa e di reti di comunicazione e cosi

via. Il supercomputer può essere invece

definito un calcolatore allo stato puro:

serve solo a macinare numeri. Ed infatti

nel suo lavoro viene sempre affiancato

da un computer tradizionale che serve a

svolgere tutte quelle operazioni di ge-

stione e controllo che non converrebbe
far svolgere al supercomputer stesso
quali l'ingresso e l’uscita dei dati, l'orga-

nizzazione delle code di esecuzione,
l'ottimizzazione dei carichi di lavoro e
via dicendo.

La potenza di un supercomputer si

misura con il numero di operazioni in

virgola mobile che possono essere svol-

te in un secondo (FLOPS); naturalmen-

te, trattandosi di macchine di grande
potenza, si usano i multipli dell'unità di

misura. Gli ordini di grandezza sono
quelli dei MegaFLOPS e dei GigaFLOPS

Lo straordinario design del Cray Y-MP C30, consA
dorato :t supercomputer più pofenle del mondo

(MFLOPS e GFLOPS, milioni e miliardi

di operazioni in virgola mobile svolte in

un secondo). Ma prima di vedere alcuni

numeri, bisogna citare un fatto diverten-

te: i tecnici della NASA, gente che di

supercomputer se ne intende, hanno
coniato l'espressione PAP (Peak An-

Chi fabbrica i supercomputer?
Anche se Cray è sinonimo di supercomputer, la casa di Minneapolis non é il solo

fabbricante di supercomputer nel mondo. Nel campo delle macchine vettoriali ci sono
anche Fujitsu, NEC, Hitachi, Convex e IBM.

L'architettura a parallelismo massìccio vede fra gli altri i nomi di Thinking Machines,
Kendall Square Research e NCR.

Il supercalcolo a base di workstation collegate fra loro è offerto da Silicon Graphics,

Hewlett Packard, Convex, IBM e Sun Microsystems.

Le macchine di Seymeur Cray
È necessano che un supercomputer sia anche bello? Cenamente no, ma alla Cray

Research curano anche l'aspetto estetico. I Cray forse sono I soli computer che...

assomigliano a computer. Insomma, non sembrano lavapiatti, frigoriferi o semplici

armadi, come tutte le altre macchine per calcolare. Le foto sono eloquenb. C'è da
osservare che si tratta di macchine molto compatte, e questo non solo per risparmiare

spazio, ma soprattutto perché, alle spaventose velocità di elaborazione di questi sistemi,

la lunghezza dei collegamenti tra le componenti interne influisce sulle prestazioni. Anche
se i segnali si muovono a una velocità prossima a quella della luce, quando

i
tempi di

ciclo del processore si misurano in nanosecondi (miliardesimi di secondo! bisogna fare in

modo che le informazioni si spostino in tempi altrettanto brevi. Quindi collegamenti più

corti significano prestazioni più elevate.

L’offerta di supercomputer vettoriali Cray si articola in quattro fasce' la serie Y-MP
EL, che può montare da 1 a 8 processori, con potenza di picco pari a i GFLOPS; la serie

Y-MP, da 1 a 8 processori, con 2,67 GFLOPS (si distingue dalla precedente per le

maggiori capacità di RAM, che arriva fino a 256 GB), la sene Y-MP FVISO. ancora da T a 8
processori, con 2,67 GFLOPS: infine il modello Y-MP C90, con 16 processori e una
potenza di picco di 16 GFLOPS.
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Che cos'è un supercomputer?
dì Corrado Giustozai

Lo dice la parola sfessa; un supercomputer è qualcosa di più di un computer.

Ma quanto e come di più? È perché c'è bisogno di computer ^speciali»

quando ci sono tanti computer "normali» apparentemente assai potenti?

Queste domande non sono affatto banali e. come tali, hanno a

loro volta delle risposte non banali. Vediamo dunque di chiarire

la situazione procedendo con ordine

nounced Performance, cioè prestazioni

di picco annunciate), per indicare che le

caratteristiche dichiarate dalle case nei

loro comunicati trionfalistici non sempre
corrispondono alle prestazioni effettive

in condizioni di impiego sul campo. In-

somma, si fa un po’ a chi (a spara più

grossa...

Ciò premesso, vediamo che Cray Re-

search, per il suo modello Y-MP M92,
dichiara 663 MFLOPS, cioè circa due
terzi deirsgognaio TeraFLOPS. Natural-

mente tutti gli altri dati sono in propor-

zione; le memorie centrali si misurano a

pacchi di Gigabyte (altrimenti i dati dove
li mettiamo?), e anche i canali di comu-
nicazione lavorano a velocità pazzesche,

nell'ordine dei Gigabyte al secondo.
Naturalmente ci sono anche super-

computer di prestazioni piu modeste,

dipende dai calcoli che dovete fare e...

da quanto siete disposti a spendere. E

qui vi aiuta il progresso della tecnologia;

oggi un piccolo supercomputer costa

meno di un miliardo, e con soli trecen-

tornila dollari vi portate a casa un Cray

"entry leve!», che fa già la sua figura.

Cray e gli altri

"Qui ci vorrebbe un Cray», si dice di

fronte a problemi particolarmente com-
plessi, Perché nel mondo detrinformati-

ca Cray è sinonimo di supercomputer. É

passata una ventina d’anni da quando
Seymour Cray iniziò a progettare il pri-

mo supercomputer, il mitico Cray One,
installato nel ’76 nei laboratori di ricerca

di Los Alamos. All’inizio la produzione fu

assorbita solo dagli enti governativi

americani, soprattutto militari. I primi

clienti "commerciali» sono venuti dopo
il ’78. Oggi Cray Research, che ha sede
a Minneapolis, occupa cinquemila per-

sone in tutto il mondo; metà delle mac-
chine prodotte resta negli USA, un terzo

viene in Europa. La crescita della socie-

tà è avvenuta su piccole quantità di

macchine, nell’ordine di qualche decina

l’anno, tutte vendute nei paesi dell’area

occidentale. Infatti i supercomputer, in-

dispensabili per le ricerche aerospaziali

e quindi di grande interesse anche per i

militari, sono considerati materiale stra-

tegico. Solo in tempi recentissimi un

Cray, un sistema entry level, ha varcato

quella che una volta veniva chiamata la

cortina di ferro ed è stato installato

nell’università di Praga. Altri dovrebbero

seguirlo, anche se le condizioni econo-
miche dei paesi dell'ex-blocco comuni-

sta non sembrano mollo adatte a que-

sto tipo di spese. In realtà i soldi non
costituirebbero un grave problema, per-

ché i governi dei paesi industrializzati

sarebbero disposti a contribuire alla
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Computer e supercomputer

Tanto per cominciare, col termine i<su-

percomputem si indicano quei calcolatori

particolarmente versati nei soli compiti di

puro calcolo numenco.
Il mainframe di una banca, per quanto

potente, non è un supercomputer; la

banca ha infatti soprattutto bisogno di un

computer con grandi memorie di massa,
rapido accesso ai dati su disco, possibilità

di gestire linee di comunicazione e termi-

nali remoti; le elaborazioni che esso deve
svolgere sono di tipo transazionale, nelle

quali cioè uno stesso compito elementare
piuttosto semplice viene ripetuto migliaia

(o milionil di volte su dati differenti, con
grande impegno dei sottosistemi di I/O e
poco di quelli di calcolo. Il computer della

banca fa grosso modo solo somme e
sottrazioni, e più raramente moltiplicazio-

ni e divisioni, su numeri «piccoli» e so-

prattutto "interi» (le virgolette sono ne-

cessarie in quanto magari questi numeri
non sono precisamente piccoli né interi,

ma sono comunque tutt'altra cosa rispet-

to ai numeri «in virgola mobile» dei super-

computer), In pratica dunque il lavoro

tipico de) computer di una banca (o di

un'assicurazione, o dell’INPS) non consi-

ste nel fare calcoli complicati su numeri
complicati bensi nel ripetere un numero
enorme di volte dei calcoli semplici su
numeri semplici. Per fare ciò non serve un
computer particolarmente dotato nel cal-

colo puro (ad esempio non serve saper

calcolare funzioni trigonometriche), men-
tre serve un computer dall’l/O veloce e
dall’ampia memoria. Un computer «ge-

stionale», appunto.
Viceversa per applicazioni scientifiche

servono macchine totalmente diverse:

che possano svolgere complicati calcoli

numerici in breve tempo, che possano
maneggiare rapidamente numeri molto

grandi o molto piccoli mantenendo un
elevato grado di precisione nella loro

rappresentazione, in questo ambito le

operazioni di I/O sono eventi relativamen-

te rari, mentre è assolutamente fonda-

mentale la velocità di calcolo puro. Esisto-

no problemi scientifici cosi complessi che
la loro soluzione impiegherebbe giorni,

settimane o addirittura mesi di calcolo su

mainframe «normali». Se non ci si può
permettere di aspettare tutto questo tem-

po occorre utilizzare computer molto più

veloci dei computer normali, dove «mol-

to» significa cento o mille volte più veloci;

solo cosi la soluzione si può avere in

termini di minuti o ore. Questi sono i

supercomputer.

Misura di potenza

È ovvio comunque che la definizione di

supercomputer procede di pan passo con
quella di computer: man mano infatti che
il progresso tecnologico fa aumentare la

potenza media di questi ultimi, anche la

soglia dopo la quale si parla di «supercom-
puting» si sposta di conseguenza. Ad
esempio la potenza di calcolo sviluppata

dal vecchio Cray One, che nel 1976 era il

più potente supercalcolatore del mondo,
è oggi agevolmente raggiunta da un mini-

super poco più che entry-level.

I confini del supercalcolo sono dunque
un bersaglio mobile, che procede di pari

passo con la tecnologia. Certo questo
incremento costante di prestazioni non
potrà continuare per sempre allo stesso

ritmo: già ci stiamo infatti avvicinando alla

soglia imposta dai lìmiti fisici della natura

(gli elettroni non possono viaggiare più

veloci della luce; una «pista» in un chip

non può essere più piccola del diametro di

un elettrone; lo spazio fra due «piste»

adiacenti non può essere minore del dia-

metro di una particella cosmica; e via

dicendo) e quindi al limite ultimo di poten-

za erogabile con architetture tradizionali.

Ciò non significa che non sì possa far di

meglio, solo che bisogna ricorrere a dei

«trucchi», ad esempio passando ad archi-

tetture non tradizionali che comprendono
un maggior numero di unità di calcolo. In

effetti l'evoluzione del supercalcolo è pro-

prio nella direzione delle macchine ad
elevato parallelismo, come vedremo tra

un attimo.

Occupiamoci però prima di definire le

«misure» di potenza di un calcolatore. Per
una macchina tradizionale, ossia dedicata

ad applicazioni non scientifiche, l'unità di

misura della potenza di calcolo è tipica-

mente il MIPS (Milioni di Istruzioni per
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Secondo). Mentre fino a qualche anno fa il

superamento della soglia del MIPS era

appannaggio dei più potenti fra i mainfra-

me, ogni buon microprocessore dei giorni

nostri fa almeno qualche MIPS arrivando

fin sull'ordine dei 15-20 MIPS nei casi più

evoluti (i486 a 50 MHz; i nuovi chip Alpha

promettono incrementi di un ordine di

grandezza rispetto a questi valori). Tutt’al-

tra faccenda è invece il MFLOPS (Milioni

di Istruzioni in Virgola Mobile al Secondo),

che è l'unità di misura della potenze di

calcolo scientifico. Mentre infatti i MIPS
misurano la capacità elaborativa generale,

I MFLOPS quantificano la pura potenza di

calcolo numerico intesa come numero di

istruzioni matematiche in virgola mobile
elaborate nell'unità di tempo.

Il calcolo scientifico è intrinsecamente

in virgola mobile, dove con questo nome
si indica un particolare modo di rappresen-

tare quei numeri ricchi di decimali e dal

range di grandezza variabile in amplissimi

intervalli Tipici appunto delle scienze appli-

cate. Purtroppo fare le operazioni in virgo-

la mobile è molto dispendioso per un

processore: una semplice divisione in vir-

gola mobile può durare addirittura decine

0 centinaia di volte più di una somma fra

interi! Per fare più efficientemente calcoli

in virgola mobile servono processori spe-

cificamente dedicali allo scopo, ed i su-

percomputer ne sono ovviamente dotati.

Da notare che anche i nostri comuni
personal possono essere ^accelerati» ri-

correndo a processori di supporto dedicati

al calcolo in virgola mobile: sono i cosid-

detti iicoprocessori matematici» che oggi

come oggi costano una misera ma sono
in grado di fornire incrementi prestazionali

assai significativi nei compiti di calcolo

numerico.

La soglia del MFLOPS è stata raggiunta

dai supercalcolatori in tempi relativamente

recenti. Oggi come oggi si viaggia su
potenze dell'ordine delle decine o centi-

naia di MFLOPS e si sta lavorando alacre-

mente per poter raggiungere l'agognato

traguardo del TFLOPS, il miliardo di opera-

zioni in virgola mobile al secondo. Un
supercomputer da un TFLOPS sarebbe
teoricamente in grado di risolvere proble-

mi fisici e tecnici di importanza primaria,

oggi inawicinabili con le tecniche di super-

calcolo attuale.

Architetture: vettoriale.

mu/t/processor, parallelo

Dicevamo poco fa che, pur non avendoli

ancora raggiunti, la tecnologia dei calcola-

tori sta pur sempre avvicinandosi ogni

giorno di più ai limiti fisici della materia.

Come sarà possibile dunque aumentare
ancora le potenze di calcolo dei supercal-

colatori senza superare tali limiti?

La risposta sta tutta nella scelta di

nuove e più efficaci architetture per
i

computer. L'architettura tradizionale è
quella strettamente seriale (o sequenzia-
le), nel quale le istruzioni ed i dati vengono
sottoposte in sequenza al processore che
li elabora. Un semplice miglioramento di

questa struttura consiste nel far sì che ad
ogni esecuzione di un'operazione elemen-
tare, che porta via un singolo «ciclo di

clock», il processore elabori più dati con-

temporaneamente. Un'architettura del ge-

nere si chiama «vettoriale» ed è molto
efficace nel supercalcolo proprio perché

sfrutta utilmente una caratteristica tipica

del calcolo scientifico, quella di operare

spesso con «vettori» di dati.

Supponiamo ad esempio di dover som-
mare un vettore (ossia una lista ordinata di

dati) ad un altro vettore. In una macchina
tradizionale l'operazione impiegherà un
tempo proporzionale al numero di ele-

menti dei vettori coinvolti, e questo per-

ché ciascun elemento deve essere elabo-

rato in successione. Disponendo però di

un hardware speciale che lavori su di un

vettore per volta, la somma di vettori

verrebbe ad impiegare tanto quanto la

somma di scalari (singoli interi), ossia un
solo ciclo di clock. Dato che la maggior
parte dei calcoli scientifici opera su vettori,

il poter disporre di un'architettura di que-

sto tipo permette ovviamente di incre-

mentare di molto la velocità complessiva

di elaborazione. Non è un caso dunque
che tutti I supercomputer tradizionali, e

molti dei mainframe di fascia alta dedicati

ad applicazioni scientifiche, dispongano
internamente di appositi «vecfor proces-

sori! in grado di svolgere questo tipo di

calcolo.

Ma l'architettura vettoriale da sola può
non essere sufficiente, e dunque occorre

inventarsi qualcos'altro per migliorare ul-

teriormente le prestazioni dei computer.
Un altro trucco relativamente facile da
applicare si basa su di un principio sempli-

ce ed antico quanto l'uomo che dice più o

meno: «se uno non basta per fare il lavoro

metticene due». Abbiamo cosi inventato il

«multiprocessoni, ossia un sistema in cui

non vi è una sola unità di elaborazione

responsabile dell'esecuzione dei program-

mi ma ve n'è più d'una. Cosa ci abbiamo
guadagnato in termini di velocità di esecu-
zione? Considerando il singolo program-

ma nulla, perché esso continuerà ad esse-

re eseguito sempre nello stesso tempo;
ma nell'insieme i numeri «macinati» com-
plessivamente dal computer saranno mol-

ti più di prima, in teoria in modo diretta-

mente proporzionale al numero di proces-

sori. Quasi tutti i moderni supercomputer
vettoriali sono anche multiprocessor o
possono diventarlo come upgrade; confi-

gurazioni tipiche sono quelle da quattro ad
otto processori. Macchine del genere van-

no benone per far girare contemporanea-

mente più applicazioni indipendenti, ri-

sparmiando cosi sui tempo complessivo
di calcolo.

Fin qui però abbiamo solo migliorato

l'architettura dei supercomputer tradizio-

nali, Cosa possiamo invece fare per inno-

vare totalmente il quadro della situazio-

ne? Semplice, passare ad un, sistema

totalmente nparallelo». Un'architettura

del genere è formata anch'essa da più

processori ma l'organizzazione interna è
tale per cui ciascun processore non ese-

gue un compito differente, come nel ca-

so del sistema multiprocessore, bensì
esegue un pezzo diverso dello stesso
programma. Ciò ovviamente ha il vantag-

gio di accelerare l'esecuzione del singolo

programma, che è poi quello che interes-

sa maggiormente all'utente di supercom-
puter. Il costo di tale operazione è tutta-

via piuttosto alto: la struttura tecnica di

una macchina parallela è infatti molto più

complessa di quella di una macchina tra-

dizionale, e la gestione delle interazioni

fra i processori è un lavoro addizionale

che carica il sistema stesso. Inoltre non
tutti i compiti sono «parallelizzabili», ossia

in grado di trarre beneficio dall'essere

esseguiti su di una macchina parallela.

Fortunatamente però la gran parte dei

problemi scientifici è parallelizzabile, cosi

che il vantaggio di usare questo tipo di

architettura è effettivamente reale.

Generalmente l'approccio Che oggi si

prefensce è quello del «massicciamente
parallelo» (MP), nel quale il supercompu-
ter è formato da un numero estremamen-
te elevato (anche migliaia) di processori

abbastanza poco potenti. (Di converso
l'approccio multiprocessor si basa su un

numero estremamente limitato di proces-
sori molto potenti). I problemi facilmente

parallelizzabili sono quelli in cui le opera-

zioni logiche da compiere sono molte,

tutte analoghe tra loro e per la maggior
parte indipendenti l'una dall'altra. Sicco-

me la maggior parte dei problemi di flui-

dodinamica 0 di analisi strutturale posso-

no essere modellati m questa maniera

(mediante reticoli di punti indipendenti)

ne consegue che la via del parallelismo

massiccio risulta molto promettente pro-

prio per quei problemi finora intrattabili

sulle architetture convenzionali.

I computer massicciamente paralleli

sono relativamente giovani e non ancora

sperimentati a fondo, tuttavia sembra ohe
siano l'unica soluzione alla sempre mag-
giore richiesta di potenza di calcolo per

problemi complessi. Il fatto stesso che
costruttori piuttosto tradizionalisti come
Cray, da sempre legati alle architetture

vettoriali multiprocessor, si stiano gettan-

do nell'avventura del parallelismo massic-

cio sembra testimoniare del grande credi-

to che questa soluzione gode presso tutti

gli esperti del settore,
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vendita di supercomputer nell'est euro-

peo, purché vengano impiegati per le

ricerche in campo ambientale. Infatti ci

sono fortissime preoccupazioni per le

condizioni di inquinamento di molte zo-

ne, dato che i governi comunisti hanno
sempre ignorato il problema ecologico.

E bisogna considerare anche i rischi

dovuti alla scarsa sicurezza delle centrali

nucleari. Ecco perché un certo numero
di supercomputer potrebbe trovare im-

pieghi proficui per scopi assolutamente
pacifici.

Tutte le macchine Cray attualmente

m produzione sono di tipo vettoriale a

limitato parallelismo (multiprocessor) e

adottano lo stesso sistema operativo,

che si chiama UNICOS ed è derivato da

UNIX System V. In questo modo l'hard-
II Siemens KSRI. supercomputer a parallelismo massiccio. Questa 6 l'architettura per la Quale si prevedono

gli sviluppi più interessanti.

La tassonomia di Flynn
dì Andrea de Prisco

Non si tratta di una ricetta per un gustoso

aperitivo a base di cedro, ma della più valida

(e chiara) classificazione delle macchine pa-

rallele del tipo «von Neumann». Per i più

curiosi aggiungiamo subito che il concetto

di architettura parallela va anche oltre le

macchine «von Neumann» come i sistemi

data flow che però esulano dal contesto di

quest'articolo. Prima di continuare, can let-

ton, vorrei esplicitare la mia particolare emo-
zione che provo nel momento stesso in cui

mi accingo a scrivere questo pezzo: mi

sembra di essere ritornato ai bei tempi dei

miei articoli di «Appunti di Informatica»,

degli anni ’86-'89, quando con tanta pazien-

za ed altrettanto coraggio affrontavo temi di

«informatica tosta» sviscerandone i concetti

essenziali per la stesura di articoli sicura-

mente dedicati a tutti i lettor di MC e per

nulla ai soh esperti.

Spero solo che qualche mio «affezionato

lettore» (spesso le lettere che giungono in

redazione si presentano con queste due
paroline magiche) del periodo sopra eviden-

ziato si ricordi ancora qualcosa di quegli

articoli ai quali ho dedicato sempre il massi-

mo e continuano a rappresentare per la mia

carriera di giornalista tecnico un modestissi-

mo fiore all’occhiello.

Ma torniamo a Flynn e alla sua classifica-

zione. Iniziamo col dire che essa risale addi-

rittura ai primordi dell'elaborazione in paral-

lelo e più precisamente al 1966.

Si basa fondamentalmente sui due con-

cetti tipici delle macchine von Neumann: il

flusso di istruzioni e il flusso di dati. Il

modello von Neumann. per chi non lo sa-

pesse rappresenta il tipo di calcolatore, mi

SI conceda il termine, più «normale» possi-

bile: un «qualcosa» contenente dei dati, un

altro «qualcosa» in grado di eseguire le

istruzioni sui dati per ottenere risultati. Tutti

I personal computer finora prodotti si rifan-

no a tale modello, ma sono macchine von
Neumann anche i supercomputer, i maifra-

me, le workstation e... le centraline d'inie-

zione elettronica dei motori, la logica di

controllo e programmazione del vostro vi-

deoregistratore, nonché quella di alcune

macchine per cucire particolarmente evolu-

te (a quest'ultimo ormai manca solo la com-
patibilità PostScript e una porta Apple
Talk...). Dicevamo, flusso istruzioni e flusso

dati; a seconda della molteplicità dell’uno o

dell'altro flusso individuiamo quattro ben

precise classi di architetture parallele: le

macchine SìSD. SiMD, MISD, MIMD. In

questi quattro acronimi le «S» stanno per

Single. «M» per Multiple. «I» per Instruction

(nel senso di «flusso di istruzione»), «0»
per Data (nel senso di «flusso di dati»). Cosi

una macchina SISD è un computer con
flusso di istruzioni e flusso di dati singolo

(Single Insiruction-stream Single Data-strea-

m) una macchina MIMD ha invece flusso

dati e flusso istruzioni multiplo (Multiple

Instructuion-stream Multiple Daia-stream).

Fin qui il rigore scientifico, adesso svisce-

riamo alla «Appunti di Informatica». Mi

aspetto, infatti, che chi non conosce già

l'argomento ha capito poco o nulla del di-

scorso appena fatto o comunque vorrebbe

capire un po' meglio. L'accontento subito,

nspondendo (a chi ha già capito tutto) alla

prima, più probabile, obiezione; se un com-
puter è SISD (lavora con un flusso singolo di

dati e un altrettanto singolo flusso di istru-

zioni) perché classificarlo tra le architetture

parallele? La risposta è molto semplice: il

parallelismo può benissimo essere presente

solo aH'intemo del processore nel modo in

cui lo stesso elabora le istruzioni. Il Macin-

tosh che ho davanti in questo momento è

certamente una macchina SISD ma. rullo di

tamburo, ha un'architettura parallela in

quanto la plpeline interna a) processore m
pratica fa si che in ogni istante vi siano più

istruzioni in esecuzione, pur appartenenti

allo stesso flusso. Altrettanto singolo è II

flusso dei dati in quanto il processore (uni-

co) accede ai dati in memona più o meno
cosi: prendo questo dato qui, prendo que-

st'altro dato I), scrivo il risultato in questa

determinata cella, ecc. ecc.

Il primo vero salto di qualità lo incontria-

mo con le macchine SIMD (Smgle Instruc-

tion-stream. Multiple Data-stream), A que-

sta classe appartengono i cosiddetti compu-
ter vettoriali, più propriamente detti «array

processor». In queste macchine un'istruzio-

ne può essere eseguita contemporanea-

mente su un insieme di dati; da questo, per

l’appunto, la caratteristica di essere SIMD.
Immaginiamo ad esempio di eseguire la

somma di due vettori; il processore avrà al

suo interno un’unica istruzione (che si occu-

pa della decodifica delle stesse) più un certo

numero di unità esecutive capaci di lavorare

in parallelo. Dovendo ad esempio effettuare

la somma di due vettori (come vedete il

flusso delle istruzioni è singolo, in ogni

istante una ed una sola istruzione «entra»

nel processore), le unità esecutive nceve-

ranno in parallelo (il flusso dati è invece

multiplo) ognuna un elemento del primo
vettore, altrettanto in parallelo il corrispon-

dente elemento del secondo vettore, per
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ware diventa indifferente per le applica-

zioni, che possono girare senza proble-

mi su qualsiasi macchina della gamma
con la sola differenza delle prestazioni.

Ma Cray non è il solo produttore
mondiale di supercomputer. Nella fascia

più alta forse attualmente non ha con-
correnti. mentre nelle fasce inferiori i

giapponesi di Fujitsu. NEC e Hitachi

hanno le loro carte da giocare. È singo-

lare il fatto che tutte le industrie auto-

mobilistiche giapponesi si servano di

supercomputer Cray, invece di favorire

l'industria locale. La ragione è semplice:

per le macchine Cray esiste un nutrito

insieme di applicazioni specifiche, delle

quali i concorrenti non dispongono.

E in Europa? In Inghilterra, Francia e

Svizzera ci sono molti buoni clienti della

L'offerta Siemens Nixdorf
Per fare supercalcolo, dice ri dottor Narendra Kumar di Siemens Nixdorf, ci sono

quattro possibili combinazioni di architetture' lo schema vettoriale e lo schema
parallelo, combinati con due tipi di memorie centrali, la memoria unica condivisa e la

memoria distribuita tra i diversi processori. Ci sono poi i computer vettoriali e paralleli

insieme, come il VPP500, che combinano le due tecnologie; infine i superscalan, che
sono macchine tradizionali i cui processori possano compiere più operazioni contem-
poranee.

Per ciascuna di queste architetture la casa europea offre una soluzione: per i

vettoriali la serie S, articolata in dieci modelli da 500 MFLOPS a 5 GFLOPS, per il

vettoriale parallelo il VPP500, con una potenza di picco dichiarata di 355 GFLOPS; per

l’MPP il KSR1 da 43.420 MFLOPS; la tecnologia superscalare è adottata per le

macchine SC/800 e SC/900, che arrivano a 5,4 GFLOPS. Queste ultime sono costruite

dalla Silicon Graphics, mentre la Fujitsu fornisce i supercomputer vettonali e la Kendall

Square Research il tipo a parallelismo massiccio.

Tassonomia di Flynn

Russo Istruzioni

Singolo Multiplo

Singolo SISO MISO

Flusso Dati

Multiplo SIMD

eseguirne la somma di tutti gli elemeriti in

un colpo solo ed avere come risultato un

terzo vettore.

Nelle architetture MIMO, tanto i dati

quanto le istruzioni vengono processati se-

condo flussi multipli. In ogni istante più

istruzioni (differenti) operano parallelamente

su più dati (differenti). È questo II caso delle

macchine multiprocessori che a loro volta si

suddividono in due grosse categorie: le

macchine ad ambiente globale e quelle ad

ambiente locale. Nelle prime la memoria
principale è unica per tutti i processori i

quali accedono a questa attraverso un ben
preciso meccanismo di arbitraggio che evita

collisioni sugli accessi in memoria. Nelle

seconde ogni processore ha la sua memoria
«privata» e colloqui con gli altri processori

attraverso una struttura di interconnessione.

I Transputer della INMOS, ad esempio, si

prestano molto bene per le macchine ad

ambiente locale essendo dotati all'Interno

del chip stesso di quattro link seriali per il

collegamento diretto con altrettanti Tran-

sputer. In più, mentre per le macchine a

memoria unica non si può aumentare più di

tanto il numero di processori poicrié oltre un

certo valore l'overhead determinato dall'ar-

bitraggio fa si che le prestazioni peggiorino

invece di migliorare, per le macchine ad
ambiente locale possiamo collegare tra loro

quanti processori vogliamo (anche migliaia o

milioni) per costruire quelle che comu-
nemente sono dette macchine a paralleli-

smo massiccio.

Non abbiamo parlato delle macchine
MISD, le quali sono state ugualmente clas-

sificate da Flynn per motivi di simmetria, ma
ben poco hanno a che fare con la realtà;

non si è ancora riusciti a trovare (per la

verità non credo che qualcuno ci abbia pen-

sato per più di tre minuti di seguito) una
possibile applicazione di una macchina
MIStJ. A costruirla, infarti, non ci vorrebbe

nulla: il problema rimarrebbe solo «per farci

cosa?». Verrebbe fuori una macchina nella

quale in parallelo più programmi diversi tra

loro elaborano lo stesso flusso di dati per

ottenere, parimenti, un unico flusso di risul-

caii. Concedo anche a voi i tre minuti di cui

Per concludere questa breve carrellata

sulle architetture parallele desidero sottoli-

neare il fatto che i risultati ottenibili dalle

architetture parallele sono fortemente di-

pendenti dalle applicazioni. Per fare calcolo

vettoriale non serve una macchina a paralle-

lismo massiccia utilizzabile solo ed esclusi-

vamente per problemi intrinsecamente pa-

Le macchine multiprocessori a memoria
comune vanno molto bene per le applicazio-

ni parallele in cui più processi diversi coope-

rano per portare a termine l'elaborazione su

dati condivisi. Non appena ci spostiamo dai

rispettivi campi di applicazione potremmo
avere risultati a dir poco deludenti: mutile

tentare di fare fuoristrada con una testaros-

sa 0 partecipare al Gran Premio di Monza
con un camper.

L'unica cosa da aggiungere, a questo
punto, riguarda naturalmente la possibilità di

avere architetture miste ad esempio mac-
chine MIMO nella quali ogni processore è

una macchina SIMO (computer multiproces-

sori parallelo) o semplicemente SI5D ma
con parallelismo interno come visto prima.

In pratica «fritti misti» sempre esistiti e

sempre graditi!
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Lo studio delta struttu-

ra di un'automobile o

dei ttussi aerodinamici

di un jet in decollo so-

no tra I problemi spes-

so alfidali ai super-

computer Cray

Verrolli: il futuro è parallelo

Cray è anche in Italia. Nove sistemi instal-

lati, altri in fase di trattativa. Se ne occupa la

Cray Research srl, con sede a Milano, diret-

ta dairingegner Mario Verratti. Che ci ha

raccontato diverse cose molto interessanti.

Ingegner Verratti. incominciamo con una
domanda un po' brutale: guanto costa un
supercomputer Cray? Chi può permetter-

Un Cray «entry level» costa intorno a

300 000 dollari.

Cioè guanto un grosso mini. £ un grande

Cray?

Arriviamo a 30.000.000 di dollari, natural-

mente senza il contorno.

Chi sono i grandi clienti Cray nel mando?

Tradizionalmente i grandi centri di ncerca

governativi americani, i militari, la NASA, i

laboratori di Los Alamos, e di Livermore.

Oggi però eòi investe di più sono i centri

elle si occupano di problemi ambientali,

modelli climatici o previsioni meteorologi-

che. In Italia In più grosso utente è il CINE-

CA, il consorzio universitario bolognese. Tra

le aziende, il nostra cliente più importante è

la Fiat.

Quindi I vostri clienti sono solo Istituzioni o
aziende di grand/ss/me dimensioni.

È vero e non è vero, nel senso che le

nostre macchine, che sino a qualche anno
fa avevano dei costi molto elevati, adesso
coprono anche una fascia di mercato più

bassa.

L'espansione del mercato è centrata più

sulle macchine grandi che sulle piccole?

Se la vediamo come fatturato, sicuramente
si, perché solo l'espansione di una macchi-

na grande vale quento cinque piccole: per

l'installato direi di no. perché le macchine
piccole sono annunci recenti e quindi cre-

scono velocemente.

Quanti Cray ci sono in Italia? Che tipo di

organizzazione avete?

In Italia ci sono nove macchine. Noi, come
Cray Italia, naturalmente vendiamo, abbia-

mo una struttura di supporto alla vendita. I

contratti vengono poi stipulati con la casa

madre, in pratica sismo degli agenti. Assicu-

riamo anche il supporto tecnico, fermo re-

stando il fatto che Cray Research è una
società presente in tutto il mondo, per cui

se abbiamo bisogno di un ulteriore suppor-

to, lo possiamo trovare in Francia, in Germa-
nia, negli USA o dove è disponibile. Noi

come Cray Italia siamo organizzati per esse-
re ragionevolmente autonomi. La struttura è

composta da ventuno persone.

Che tipo di assistenza occorre per un su-

percomputer? Mi sembra chiaro che non si

tratta di prodotti «cash and carryu. C'è guin-

di una lunga fase di avviamento, come
avviene di solito per i grandi sistemi gestio-

nali, con la messa a punto di applicazioni

personalizzate e cosi via?

E improbabile, se non impossibile, che un

nostro cliente si avvicini a Cray senza aver

mai utilizzato in precedenza un supercom-
puter. L'utente Cray non è uno sprovvedu-

to, ed esiste un catalogo molto ampio di

applicazioni di terze parti scritte per Cray o
portate su Cray. Quasi sempre avviene che i

nostri clienti, prima di decidere di acquistare

un Cray, ne abbiano utilizzato un altro, o

comunque abbiano già testato i programmi
su un'altra macchina, anche più piccola.

Infatti l'hardware è trasparente, tra un Cray
e l'altro c'è solo differenza di prestazioni, il

codice di calcolo rimane lo stesso. Non
occorre un particolare avviamento, un parti-

colare training. La macchina Cray funziona

con un sistema operativo basato su UNIX,

quindi oggi può essere vista come un nodo
in una rete e l'utente potrebbe anche non
sapere su che macchina gira l'applicazione.

È strano immaginare un supercomputer

come un nodo su una rete, ma guesta è
l'informatica di oggi. Ma a guesto punto

sorge spontanea un'altra domanda: che dif-

ferenza c'è tra un piccolo e un grande Cray

in termini di potenza? Quello da trenta milio-

ni di dollari è cento volte più potente di

guella da trecentomila dollari?

Molto di più. La macchina più potente ha

sedici processori di un certo tipo, e se si

passa da quindici a sedici processori, si

salta di un milione di dollari. Ma se si passa

da uno a due processori sulla macchina più

piccola,- la di^erenza è di soli centomila
dollari. Non c'è solo linearità di prestazioni

tra macchina più piccola e la più grande, ma
c'è anche lo stesso sistema operativo: se
consideriamo la fascia più piccola, che è una
fascia a sé stante perché ha spostato i

numeri tradizionali dell’installato Cray, vedia-

mo che è un Cray a tutti gli effetti, con lo

stesso sistema operativo con le stesse ap-

plicazioni.

Naturalmente stiamo parlando di macchine
vettoriali, anche se multiprocessor. Ma è
stato annunciato che Cray sta sviluppando

un supercomputer a parallelismo massiccio

basato sui chip Alpha di Digital.

Certo, Cray ha in fase di sviluppo avanzato

una macchina massicciamente parallela, te

cui consegne inizieranno quest'anno, con i

chip Alpha. Esiste una versione «piccola»

con 32 processori e si arriva a 2048.

Questo significa che il futuro dei super-

computer è fondato sull'architettura a paral-

lelismo massiccio?

Il massicciamente parallelo è l'unico stru-

mento che ci consentirà di arrivare final-

mente al quel fatidico obiettivo che si chia-

ma TeraFLOPS. La tecnologia delle macchi-
ne attuali può essere ancora affinata, può
essere ancora limata, ma non può fare salti

di ordini di grandezza. La risposta sicura-

mente é il massicciamente parallelo. Tutti si

stano muovendo in questa direzione. Il mas-
sicciamente parallelo sarà in normale produ-

zione tra quattro o cinque anni, a seconda
dei settori. La convinzione di Cray è sostan-

zialmente questa: non si arriverà più o me-
no all'improvviso da un tipo di supercalcola-

tore a un altro di architettura completamen-
te diversa. Quindi il nostro approccio al

massicciamente parallelo è abbastanza
cauto. Mi spiego meglio: la nostra macchina
massicciamente parallela, che si chiama
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casa di Minneapolis; in Italia ci sono
solo nove installazioni, come sì vede nel

riquadro. Un caso particolare è costitui-

to dalla Germania, dove oltre ai Cray c'è

anche un buon numero di supercompu-
ter marcati Siemens. In realtà non sono

T3D. è una macchir\s che dividerà i lavori,

cioè conterrà al suo interno, o sarà colle-

gata a un C90, o a un YMP, insomma a

una macchina tradizionale. Il sistema ope-

rativo di questa macchina, sarà ancora una
volta un sistema basato su UNIX, e saprà

irìdirizzare la parte di codice che può esse-

re meglio sfruttatata in modo tradizionale

sulla macchina vettoriale, mentre la parte

di codice che potrà essere elaborata con
beneficio sul massicciamente parallelo,

andrà sul massicciamente parallelo. Sarà

un concetto eterogeneo che comprenderà
un elaboratore vettoriale tradizionale e una
macchina massicciamente parallela stret-

tamente interconnesse.

Ma il progresso nella potenza dei super-

computer é paragonabile a quello che di

verifica sulle macchine *rìOrTnali», con una
progressmne di prestazioni che in alcuni

casi é di tipo geometrico?

No. non è quello che vediamo nelle work-
station 0 nei PC.

Siamo quindi arnvati a un punto il cui il

progresso incomincia a diventare più labo-

rioso, ma Cray continua a essere il compu-
ter più potente del mondo?

Certamente, al di là delle PAP, le Peak
Announced Performance, Il Cray C90 in

questo momento è il supercomputer più

potente al mondo, in termini di produzione

reale di numeri. Le potenze teoriche sono
qualcosa che si ricava da certe formule,

però di fatto la potenza reale che si riesce

ad ottenere da queste macchine è diversa

e legata a certi tipi di elaborazioni

Tutti I Cray sono uguali, a parità, di mo-
dello, o c’è una personalizzazione della

macchina per il singolo cliente?

No. può essere realizzata una board spe-

cifica per qualche cliente di una certa

dimensione, come potrebbe essere la NA-
SA, ma è un fatto assolutamente raro.

Insomma. si va in negozio e si compera
un Cray...

Si. si può scegliere anche il colore.

Anche il colore?

Per trenta milioni di dollari, vengo io a

dipingedol

prodotti dalla casa tedesca, che si limita

a commercializzare macchine di altri

fabbricanti, con un’offerta molto artico-

lata: ci sono infatti supercalcolatori vet-

toriali. superscalari e a parallelismo

massiccio, che arrivano con il VPP500 a

una potenza di picco di 355 GFLOPS.
VPP significa Vector Parallel Processor,

ed è un'architettura di tipo misto vetto-

riale/paralielo, che può arrivare a 222
elementi di processo da 1,6 GFLOPS
ciascuno, governati da due processori di

controllo.

Situazione e prospettive

Come va e come si prospetta per il

futuro il mercato dei supercalcolatori?

C’è da dire prima di tutto che la crisi

economica generale e quella dell'infor-

matica non dovrebbero toccare molto

da vicino Cray e i suoi concorrenti: è

proprio nei momenti di crisi che bisogna

investire in ricerca, e le macchine di

questa classe sono prima di tutto stru-

menti di ricerca.

Ma l'autorevole Business Week del

22 marzo scorso si occupa di questo
settore sotto il titolo «In supercompu-
ting, superconfusion». Il quasi monopo-
lio di Cray, scrive il settimanale, si trova

di fronte a una profusione di alternative,

ciascuna delle quali con una sua archi-

tettura, e che vanta la sua superiorità in

termini di velocità, costo e facilità d'uso.

I rivali giapponesi, Fujitsu e Nec, offrono

macchine vettoriali come quelle di Cray.

Ma in questo settore i progressi sono
lenti, e si affacciano sul mercato le più

economiche soluzioni a parallelismo

massiccio, basate su decine o centinaia

di processori. E poi ci sono i cluster di

workstation di grande potenza, che in

alcuni casi possono svolgere il lavoro di

un supercomputer a prezzi molto più

bassi. Gli acquirenti, dice Business We-
ek. sono disorientati, anche perché non
è chiaro quali tecnologie risulteranno

vincenti, o semplicemente sopravvive-
ranno. Il risultato è che gli acquirenti

ritardano gli investimenti. Il mercato del-

le macchine vettoriali si è ridotto, nel

1992, del 23%, mentre quelle a paralle-

lismo massiccio sono aumentale solo

del 18%, un terzo della crescita regi-

strata in precedenza, sempre secondo
le stime di Business Week. In realtà

anche nel supercalcolo c'è una crisi di

crescita dovuta evidentemente in parte

a fattori economici, in parte a fenomeni
di downsizing e downpricing. Non è un
caso che nel '92 Cray abbia presentato

sistemi di costo relativamente basso,
evidentemente anche per combattere
le soluzioni basate suite workstation o
sulle macchine MPP. Il supercalcolo nel

prossimo futuro non interesserà solo i

centri di ricerca avanzata, ma si diffon-

derà anche nei settori fino a oggi domi-
nio dei mainframe, come l'elaborazione

transazionale. I supercomputer stanno
per entrare nelle banche e nei grandi

sistemi di teleprenotazioni, dove i

mainframe diventano server in reti sem-
pre più complesse, e vengono usate
come «personal» macchine la cui po-

tenza, fino a poco tempo fa, era caratte-

ristica degli elaboratori dipartimentali.

Tutto si muove in avanti, dunque,
nonostante qualche bilancio in rosso.

Cè un bisogno crescente dì supercalco-

latori e, per fortuna, non più per proget-

tare guerre terrestri o stellari, ma per

scopi pacifici, per calcoli che potranno
migliorare le condizioni di vita su tutto il

pianeta. las

E in Italia?

Il record dei GFLOPS installati... per abitante spetta alla Svizzera, dove è presente

un elevato numero di supercalcolatorì. Anche negli altri paesi del nord Europa si contano
molti centri di ricerca dotali di macchine di classe elevata.

L'Italia, fra i paesi industrializzati, è il fanalino di coda anche in questo settore. Ci

sono solo nove supercomputer Cray, di diversa potenza; si trovano in centri universitan

a Bologna, Trieste e Torino, una macchina per ricerche in campo ambientale è stata

recentemente installata dal CNR a Venezia: le Industrie che dispongono di supercompu-
ter sono Fiat Auto. Alenia, Pirelli, Agip e Enel.

Ma c'è un'alira macchina, interamente progettata e costruita a Roma all'Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare da una squadra di ricercatori guidata dal professor Nicola

CabiMio, che sta per entrare sul mercato. Si chiama APE 100, dove APE significa Array

Processor Experiment e 100 è, naturalmente, il numero dei GFLOPS- Anche se APE 100
non è direttamente paragonabile agli altri supercomputer in commercio, per l'architettura

e per i compiti a cui è destinato, si tratta di una macchina molto interessante sotto

diversi aspetti (vedi l'articolo di Corrado Giustozzi sul N. 1

1

2 di MCmicrocomputer). Ora
lo staff sta lavorando per II traguardo più ambiziose APE 1000, la macchina che
raggiungerà il mitico TFLOPS; mille miliardi di operazioni in un secondo. Forza Italia!
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I cartoni animati vanno a scuola

Non è utopìstico pensare ai videogame come ai futuri strumenti per conoscere

ed imparare. Nuovi giochi didattica-educativi che faranno riscoprire

il «gusto» di andare a scuola

dì Lorenzo Doretti ed Elena Frau

Il mondo della comunicazione, in parti-

colare di quella didattico-formativa, già

da qualche anno è protagonista di pro-

fonde modifiche, dovute soprattutto alla

spinta innovativa delle tecnologie infor-

matiche. Lo sviluppo di applicazioni mul-

timediali e la nascita delle memorie
ottiche hanno potenziato le capacità del

personal computer, accelerando proces-

si di memorizzazione, elaborazione e
gestione di dati. La possibilità di «con-

centrare» su di un unico supporto, per

esempio un CD-ROM, una considerevo-

le quantità di dati di varia natura, testua-

le, grafica, sonora, animata, ha consenti-

to la realizzazione di prodotti didattici,

estremamente ricchi dal punto di vista

contenutistico e particolarmente interes-

santi. che miscelano la meditazione of-

ferta dalla lettura di un libro, con il

realismo e l'energia trasmessi da un
programma cinematografico o lelevi-

sivo-

Un rapido sguardo al panorama dell'e-

ditoria elettronica mostra come il merca-
to dei programmi multimediali per la

formazione e la didattica sia ormai va-

stissimo; con il computer si studiano le

lingue straniere, la geografia e la storia;

si seguono corsi di matematica e trigo-

nometria, si incontrano Dante ed i poeti

latini. Su di un dischetto argentato di

dodici centimetri si hanno a disposizione

le più complete enciclopedie del sapere

e dizionari elettronici in varie lingue,

corredati di immagini; si possono vedere
i capolavori del Louvre o del Musée
d'Orsay, stando comodamente seduti in

poltrona. E tutto questo avviene in un
modo semplicissimo; basta un click con
i! mouse e si inizia la «lettura» muoven-
dosi avanti, indietro, a destra, sinistra,

senza limitazioni temporali o sequenziali.

Le sorprese però non finiscono qui: la

grafica di tutti questi prodotti è ad «alta

definizione»; milioni di colori e di pixel

contribuiscono a mescolare parole ed

immagini, rendendo sempre più imper-

cettibile il confine fra realtà virtuale e

realtà vissuta.

Proprio sulla scelta della grafica vor-

remmo soffermare la nostra attenzione

ed in particolare sulla preferenza che
molti prodotti didattici, e non solo quelli

dedicati ai più piccini, hanno accordato ai

disegni animati, con i quali è possibile

interagire e, talvolta, anche dialogare.

A tutti è noto il grande carisma emana-
to dai cartoni animati; del resto già da

parecchi anni i pubblicitari e i professio-

nisti del settore affidano alla simpatia dei

cartoons la buona riuscita di intere cam-
pagne pubblicitarie mentre trasmissioni

televisive culturali-scientifiche utilizzano

i disegni animati per semplificare con-

cetti difficilmente comprensibili in altro

modo ai non «addetti ai lavori».

Un esempio significativo può essere
rappresentato dalla trasmissione Quark,
che nel corso degli anni, ha affrontato

argomenti di scienza, medicina, fisica e
biologia, facendo affidamento, spesso,
suH'immediatezza e sulla forza d'espres-

sione dei disegni animati. Ma gli esempi
non finiscono qui: uno degli ultimi, in

ordine cronologico può essere quello

dell'ormai famosissimo signor Rossi di

Bruno Bozzetto che ci ricorda come
utilizzare correttamente il gas, per evita-

re danni all'ambiente o per prevenire

gravi incidenti.

Sono molti i prodotti multimediali, de-
stinati alla formazione, che utilizzano i

cartoni animati per mixare la complessi-
tà dei contenuti, con un'interfaccia ami-

chevole e di facile accesso.
Recentemente è stato lanciato sul

mercato, un corso di inglese su CD-
ROM, in cui gli «insegnanti» sono due
famosissimi personaggi del fumetto
francese. Seguendo le avventure dei

due eroi, ci si ritrova a dialogare con loro

in inglese (si può addirittura registrare ia

propria voce al computer e confrontarla

con la pronuncia esatta) ed a rispondere

ai vari quesiti che, di volta in volta, ci
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vengono posti. Esistono anche vere e

proprie fiabe interattive, sempre per lo

studio delle lingue, in cui il bambino,
seguendo una giornata «tipO” del perso-

naggio animato, protagonista della sto-

ria, memorizza facilmente vocaboli ed

impara le prime costruzioni sintattiche

delle frasi.

Sempre per i più piccini, che devono
imparare a leggere e scrivere, sono stati

realizzati CD-ROM multimediali interatti-

vi, in cui simpatici personaggi animati

guidano alia scoperta dell'alfabeto con

una serie di giochi di parole. Questi

prodotti possono essere utilizzati facil-

mente anche per corsi di recupero, con
ragazzi disabili.

Anche per lo studio della storia e della

geografia spesso vengono utilizzati car-

toni animati quali «guide» con il compito
di seguire l'utente attraverso i secoli o I

continenti.

Ma perché questa scelta sempre più

diffusa del cartone animato?

Una risposta potrebbe giungere pro-

prio da chi si occupa di formazione e

didattica, ed intende sfruttare nel modo
migliore le potenzialità multimediali che

TuRj i
disegni utilizzati per guesio articolo

L3nfranco Monaco: le fotografie sono di Aldo

la nuova tecnologia continua a proporre.

Per realizzare un prodotto efficace

sono necessarie molte competenze; oc-

corre conoscere il soggetto ed avere

padronanza dei contenuti, sapere cosa
vuol dire insegnare utilizzando la comu-
nicazione multimediale, essere in grado
di creare e progettare usando la tecnolo-

gia multimedia.

Questo significa che una volta com-
preso e delineato ciò che deve essere

comunicato o insegnato, è necessario

stabilire il media più adatto per trattare i

contenuti, la sequenza espositiva per

raggiungere l’effetto desiderato, le mo-
dalità di navigazione e l'interfaccia più

efficace.

La scelta di quest'ultima, in modo
particolare, si è sempre rivelata quale

fattore determinante sulla qualità e sulla

diffusione del prodotto didattico. Per

questo motivo, lo studio dell'interazione

tra uomo e calcolatore è sempre stato

oggetto di grande attenzione da parte

degli sviluppatori di software, che da
sempre si impegnano per semplificare al

massimo il rapporto tra gli «umani» e le

macchine. I nuovi sistemi operativi dei

personal computer sono sempre più

elementari; le directory sono state sosti-

tuite con le cartelle, icone che utilizzano

metafore ispirate al quotidiano e che,

semplificando concetti e pensieri, per-

mettono di accedere più velocemente
ed intuitivamente alle informazioni desi-

derate.

La scelta delle metafore «giuste» ha

sempre rappresentato un grande proble-

ma per chi si occupa della realizzazione

di prodotti software ed in particolare di

quelli indirizzati alla didattica. In questo
caso, infatti, gli utenti sono ragazzi od
insegnanti con esigenze ben precise e

con conoscenze tecnologiche ben diver-

se da quelle di un ingegnere!

Il lungo cammino delle «interfacce» è
già stato segnato comunque da tappe
fondamentali: si è partiti da schede
perforate passando alla tastiera ed al

mouse per arrivare ai mondo della realtà

virtuale che ci permette di interagire con
il calcolatore direttamente con il nostro

corpo. Recentemente sono stati intro-

dotti nel mercato prodotti che eseguono
comandi impartiti dalla nostra voce o che
«leggono» quello che abbiamo scritto su

appositi supporti.

Non è necessario essere dei «Caglio-

stro» per prevedere, comunque, che il

futuro dell'interazione uomo-calcolatore
sarà privo di interfacce. Sarà infatti suffi-

ciente «pensare» per «vedere» materia-

lizzato il pensiero su occhiali stereosco-

pici.

Nella realtà attuale, la necessità di

creare un «ambiente» piacevole di stu-

dio, unita all'intenzione di trasmettere il

messaggio educativo-formativo nel mo-
do più semplice e comprensibile a tutti,

ha indirizzato ormai i produttori di soft-

ware multimediale verso la grafica dei

SOTTO
MASSIMA
PROTEZIONE
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cartoni animati, la più immediata e di

facile lettura. Il disegno si è dimostrato

rnfatti lo strumento migliore per svinco-

lare il più possibile il contenuto dell'infor-

mazione da comunicare, dal potenziale

ricevitore ed inoltre, quale «metalin-
guaggio», non ha bisogno di alcuna chia-

ve interpretativa perché è sotto gii occhi

di tutti, da sempre.
Le nuove tecnologie permettono di

sfruttare appieno le immense capacità

comunicative dei cartoni animati offren-

do programmi software di facile utilizzo,

con i quali, in brevissimo tempo, si è in

grado di realizzare vere e proprie anima-
zioni, senza perdere di vista l'aspetto

educativo. Anzi, il disegno animato agi-

sce come fattore subliminale; l’espe-

rienza esteticamente gradevole provoca

infatti una partecipazione emotiva incon-

scia che permette allo studente di con-

centrarsi più serenamente sull’approfon-

dimento dei contenuti.

La potenzialità espressiva dei disegni,

animati e non, ha trovato un grande
impiego anche nella realizzazione dei

cosiddetti «libri elettronici», strumenti

didattici, pedagogici e di informazione su

argomenti specifici, o veri e propri conte-

nitori di romanzi, racconti e narrativa, ai

quali il lettore può chiedere simultanea-

mente parole, suoni ed immagini, anche
in movimento. Spiegazioni un po’ com-
plicate, 0 simulazioni di fenomeni fisici e

naturali, trovano nelle animazioni un vali-

do e talvolta insostituibile supporto.

E per chi non fosse ancora in posses-

so di un lettore di CD-ROM, niente

paura, sono stati recentemente presen-

tati diversi programmi multimediali rea-

lizzati su normali dischetti magnetici. Gli

argomenti sono molteplici: dall'astrono-

mia, allo studio del corpo umano, dall’ar-

te, agli itinerari turistici. Per gli amanti

della lettura, inoltre, sono disponibili su

dischetto i testi di molteplici volumi di

saggistica, letteratura e narrativa mon-
diale, corredati da note scritte apposita-

mente dagli stessi autori o preparate da

esperti. La Zanichelli, per esempio, dopo
la Divina Commedia, ha recentemente
presentato la Coscienza di Zeno su flop-

py disk, per «leggere» Italo Svevo su
computer.

Le potenzialità di questi strumenti pe-

rò non si esauriscono qui; presto queste

«letture interattive» saranno diffuse cor-

redate di vere e proprie sequenze anima-

te per rappresentare, passo dopo passo,

gli avvenimenti trattati dal testo. Durante

la lettura sarà possibile quindi «aprire»

una finestra, a lato dello schermo, ed
attivare l'animazione. Questa opzione

costituirà un supporto utilissimo soprat-

tutto ai libri di testo ed ai manuali univer-

sitari. Sarà molto più semplice, per

esempio, studiare l’anatomia su di un

testo che non si presenta unicamente
come un elenco di nomi «impossibili» da

ricordare, ma è arricchito da sequenze
animate che aiutano a localizzare corret-

tamente e memorizzare ogni singola

parte del corpo umano. Esistono già dei

prototipi per lo studio dell’anatomia del

cuore e del cervello. In essi i disegni

animati vengono utilizzati per mostrare,

ad esempio, le fasi di dilatazione e
contrazione del cuore che danno origine

alla circolazione sanguigna: per simulare

i battiti cardiaci regolari ed irregolari di un
ipotetico paziente, attraverso il tracciato

di un elettrocardiogramma; per mostra-
re come è fatto un neurone o come si

presenta all’occhio umano una sezione
del cervello. Tutte queste «informazio-

ni» possono essere modificate dallo stu-

dente che può intervenire personalmen-
te sull’animazione, sia per testare le

proprie conoscenze sull’argomento, sia

per incrementare la quantità di nozioni

fornite dal programma. Le modifiche
vengono salvate su di un file a parte e
potranno fornire una prova documenta-
bile di tutto ciò che si è acquisito durante
lo studio interattivo.

È facile immaginare un massiccio uti-

lizzo di questi nuovi «libri animati» per lo

studio di tutte le discipline; dei veri e
propri «videogiochi educativi» che forse,

date le premesse non è utopistico pen-
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sarlo, andranno addirittura a sostituirsi a

quelli attuali, creati unicamente con sco-

pi ludici.

Le adveniures misteriose e pericolose

diventano cosi l'occasione per imparare

la geografia; le guerre stellari fra pianeti

e galassie, possono servire per conosce-
re l'astronomia o per ripercorrere le

tappe dei viaggi esplorativi più spettaco-

lari. Attraverso i games potremo così

immedesimarci nei personaggi che han-

no contribuito a creare la nostra storia e

ripercorrere con loro te tappe fondamen-
tali dell'esistenza umana.
Sebbene con un certo rammarico, è

inevitabile però sottolineare come ben-

ché il mondo delTeditoria e della ricerca

già da parecchio tempo abbia investito in

idee, mezzi e prodotti, in larga misura

indirizzati alTeducazione e alla didattica,

le scuola ed i centri che si occupano di

formazione in genere non sono ancora in

grado di recepire ed accogliere ciò che
rinnovazione tecnologica mette loro a

disposizione.

Non bastano sicuramente gli incorag-

giamenti di studiosi ed esperti che sì

augurano di vedere tutte le scuole dota-

te di «macchine multimediali»; le stazio-

ni multimediali sono ancora troppo poco
standardizzate e non ancora accessìbili

economicamente al pubblico scolastico.

In attesa quindi che tutti si possano
permettere un personal computer con
lettore di CD-ROM o videodisco, si pone
la necessità di creare strumenti didattici

che siano sempre innovativi ma che
possano essere divulgati ed utilizzati più

facilmente da chi «fa» della didattica.

Nei casi in cui l’utente finale non è in

grado di fruire del corso didattico rea-

lizzato su computer, per la mancanza
degli strumenti hardware necessari, una
soluzione può essere quella di offrire il

prodotto sotto forma di videocassetta. In

questo modo, è vero, si perde il pregio
dell'interattività, che rimane limitata al

solo uso del telecomando, ma lo studio

può essere effettuato più facilmente da
una vasta platea che ha comunque la

possibilità di intervenire, approfittando

dei momenti di «attivazione», creati ap-

positamente durante la sequenza audio-

visiva e che suppliscono il dialogo offer-

to dall’interazione.

Esistono parecchi corsi di formazione,

basati sulla tecnica dell'animazione car-'

toonistica miscelata, talvolta, con riprese

video di vita «reale», realizzate utilizzan-

do le più avanzate tecniche offerte dalla

computer graphics e divulgate poi sotto

forma di videocassette.

L'utilizzo dei disegni animati anche in

questo caso si dimostra una scelta posi-

tiva perché oltre a generare il coinvolgi-

mento dello studente, facilita allo stesso
la comprensione del messaggio educati-

vo che l’audiovisivo propone.

Pensiamo, per esempio, al grande
successo ottenuto dal corso di educazio-

ne sessuale per bambini, presentato di

recente sul mercato e realizzato esclusi-

vamente con l’utilizzo dei cartoni ani-

mati.

Generalmente i corsi presentati su
videocassetta hanno una durata media
di 20 minuti, tempo necessario per af-

frontare la trattazione e la spiegazione
deH'argomento prescelto, che viene su-

bito focalizzato ed analizzato accurata-

mente, ma non sufficiente a creare nello

studente-spettatore spiacevoli segnali di

noia od insofferenza. La componente
grafica, sempre di qualità ed accurata-

mente studiata in ogni istante dell’ani-

mazione, contribuisce a rendere sempre
attiva la partecipazione deH’utente.

Sebbene oggi la videocassetta sem-
bra rappresentare l'unica fonte di didatti-

ca innovativa che le scuole si possano
permettere, non possiamo e non voglia-

mo pensare comunque che quello del

videoregistratore rappresenti per sem-
pre l'unico utilizzo di «tecnologia multi-

mediale» per ì didattici o i formatori.

La speranza di vedere finalmente mu-
tato ed ampliato il panorama degli utenti

multimediali si traduce in appello accora-

to agli editori ed all’Industria elettronica

perché si confrontino e riflettano sull’op-

portunità di vedere «crescere» quella

multimedialità che solamente se utilizza-

ta in ambito didattico culturale potrà

veramente diventare adulta. «g
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Texas Instruments

TrovelMate 4000 WìnDX2
di Andrea de Prisco

a saga continua. La macchina che
mi accingo a provare questo me-
se appartiene ad una ben nota

famiglia di notebook denominata «Tra-

velMate” dalla Texas Instruments che
la produce. Sulle pagine di MC, come i

più attenti ricorderanno, sono state pro-

vate molte macchine «TravelMate».
Non possa esimermi dal citare la recen-

sione del modello 4000 WinSX apparsa

sul n. 1 19 del giugno 92. In quelle righe

leggiamo che sul n. 1 12 del novembre
1991 è apparsa la recensione del 3000
WinSx nella quale, al suo interno si fa

riferimento all'articolo riguardante il

3000, pubblicato sul n. 103 del gennaio
'91. In quest'ultimo, si cita un articolo

precedentemente apparso sul n. 101,

che trattava il capostipite dei TravelMa-

te. il glorioso 2000.

Bene, indovinate cosa abbiamo trovato

su quell'articolo riguardante il TravelMa-

te2000? Semplice: che sul n. 129 di

MC avremmo provato il TravelMate
4000 WinDX2li!

Beh. diciamo pure che ormai siamo in

maggio, e non è più tempo di pesci

d'apriie. E torniamo, per quanto possibi-

le, a fare I seri.

E iniziamo col dire che nella sigla di

questa macchina possiamo leggere in

pratica tutto. 4000 testimonia che il

processore utilizzato è un 486 (genuino

Intell, Win sta per Windows (fornito a

corredo), DX2 specifica che il processo-
re utilizzato è de! tipo "frequenza inter-

na raddoppiata” girando nel caso speci-

fico a 50 MHz con un clock esterno di

soli 25 MHz.
Questo artificio (peraltro non origina-

le) permette di costruire sistemi a fre-

quenza reiativamente bassa e, conse-

guentemente, con meno problemi, do-
tandoli però di processori veloci esatta-

mente il doppio. Ed essendo questi

datati di cache interna tutto ciò che
deve essere elaborato senza interagire

con l'esterno "viaggia” effettivamente

alla velocità nominale del processore.

Quando si tratta di accedere a dati o
istruzioni nella memoria principale la ve-

locità di lettura scrittura è quella della

piastra madre. Si capisce come in siste-

mi di questo tipo, sia fondamentale la

dimensione della cache processore in

modo da ridurre quanto più possibile la

probabilità di utilizzare dati ed istruzioni

a velocità ridotta. L'efficienza dunque
dei sistemi DX2 (questa introduzione

vale anche per i desktop, naturalmente)
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TRAVELMÀTÉ 4000 WIn'dX2

sarà dipendente soprattutto dal tipo di

applicazione che dovrà girare. Se non
viene fatto un uso continuativo di grandi

zone di memoria, il processore cammi-
nerà quasi sempre alla massima veloci-

tà, limitandosi ad abbassarsi alla fre-

quenza di clock della scheda solo duran-

te I trasferimenti memoria-cache-me-
mona. Se invece è un continuo accede-
re a porzioni di memoria molto grandi, la

cache dovrà essere continuamente ag-

giornata con conseguenti rallentamenti

del sistema. In ogni caso, una cache
esterna di secondo livello può comun-
que aiutare molto anche in questo ca-

so: più velocemente aggiorniamo la ca-

che interna, migliori saranno le perfor-

mance globali del sistema.

Ma torniamo al nostro TravelMate
4000 WinDX2. Prima di passare alla

descrizione e alla prova vera e propria

delta macchina, vi anticipiamo qualche
altra differenza rispetto ai precedenti

modelli.

L'harddisk è una veloce unità da 200
megabyte, troviamo ben 8 megabyle di

Ram di base ed una grossa novità è
data dalla presenza di un Microsoft Ball-

Point mouse che si collega al notebook
attraverso la cosiddetta QuIckPort con-

nection. Nessun accrocco da avvitare

Texas TravelMate 4000 WinDX2

Costruttore e distributore:

Texas InsTrumenIs Italia S.p.A.

Centro Direiiona Colleoni

Palazzo Perseo
Via Paracelso, 12
20041 Agrate Brianza IMI!

Prezzo (IVA esclusal:

TravelMale 4000 WinDX2 SO MHz 8 MB
Pam, HO 200 MB. Windows 3. 1, MS-DOS 5.0

i. 6.490.000

alla meno peggio al bordo della tastiera,

ma un solido aggancio a scatto che
assicura anche il collegamento elettrico.

Il classico uovo di colombo, che questa
volta, in via del tutto eccezionale, pas-

siamo finanche roteare col pollice...

Descrizione esterna

Diciamolo pure francamente; esteti-

camente i TravelMate sono tutti uguali.

Cosi come è identico il colore utilizzato

per la finitura esterna, marrone scuro

antìsporco. Altra caratteristica comune
a tutti I TravelMate è la superficie supe-

riore del coperchio-display arricchita da
una finitura a rilievo che migliora la

presa della macchina chiusa.

Lo spessore totale dei TravelMate,
eccezionalmente ridotto quando furono
presentati, non essendo cambiato nel

corso degli anni (ci riferiamo ai modelli

dal 3000 in poi) appare forse oggi un
tantino elevato. Esistono infatti macchi-
ne con caratteristiche e dotazioni simili

di dimensioni più contenute e non per

questo utilizzanti unità (tastiera, display)

di minor pregio. La mia posizione co-

munque la conoscete: per me ciò che
conta è l'ergonomia, comprendendo in

questo anche la «comodità di traspor-

to» più che la ricerca a tutti i costi del

«non far mancare nulla, quantitativa-

mente parlando, alTutente».

Partiamo quindi dalla cosa, secondo
me, più inutile: la meccanica per Floppy

Disk da "1.44 MB. È posta sotto la

tastiera, ma ha il vantaggio di offrire la

sua fessura anteriormente, in modo da

non costringerci ad affacciarci di lato

quando dobbiamo trovare il buco o il

pulsante di espulsione. Si tratta, ci ten-

go a sottolinearlo, di una inutilità «stati-

stica». Quante volte un utente di note-

book (ma sicuramente vale anche per
gli utenti «sedentari») utilizza il drive per
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1.S meccsmca per floppy disk e disponibile sul

frontale

microfloppv? Secondo me praticamente

mai, se non in fase di installazione del

proprio software, operazione che sarà

sicuramente eseguita piu in ufficio che
in aereo. Certo, qualche volta capiterà

pure di scambiare qualche file via di-

schetto, ma statisticamente parlando,

vale davvero la pena di portarsi sempre
dietro un maggior spessore e un mag-
gior peso? Vabbè, lasciamo perdere...

Sul lato destro del T4000 troviamo il

già citato attacco, meccanico ed elettri-

co, per (I trackball BalIPoint Mouse della

Microsoft in versione QuickPort, Dob-
biamo segnalare che l'accoppiamento

appare molto sicuro e resistente, e pos-

siamo anche tenerlo sempre aggancia-

to, perfino a computer chiuso durante il

trasporto in valigetta.

Sul lato posteriore troviamo oltre alla

presa per l'alimentatore esterno (che

naturalmente provvede anche alla ricari-

ca delle batterie) anche un connettore

di espansione, l'expansion bus, al quale

potremo collegare un piccolo cabinet

per ospitare schede in standard ISA o,

senza cabinet, direttamente interfacce

di produzione Texas Instruments come

Il nuovo BailPoini Mouse con QuickPan si collega

display chiuso.

170

la SCSI 0 l'Ethernet Adapter.

Sul lato destro, nascoste da un unico,

lungo, sportellino, troviamo tutte le in-

terfacce standard col mondo esterno

già disponibili «on board»: una porta

parallela, una porta seriale, un connetto-

re minidin per tastiera e mouse tipo PS/

2, l'uscita video VGA e un tappetto di

plastica sotto al quale troveremo l'usci-

ta telefonica una volta installato il mo-
dem interno. Per finire, sul lato inferio-

re, troviamo la sede per le batterie

ricaricabili facilmente sostituibili.

Un'altra piccola novità di quest'ultima

versione del TravelMate è data dalla

presenza di due piedini di plastica da
inserire sotto alla macchina, nella sede
delle due viti posteriori per far assume-
re al notebook un assetto più ergonomi-
co. Non si tratta di una novità in assolu-

to, la moda dell'assetto variabile l'ha

lanciata la Apple con i suoi PowerBook
già da due anni: alla Texas hanno ben
pensato di offrire un vantaggio simile,

anche se realizzato attraverso due piedi-

ni inseribili di volta in volta e forse per
questo molto facili da perdere.

II coperchio-display, come in tutti i

TravelMate, rimane ultrasottiie pur es-

sendo dotato di un ottimo LCD supert-

wisted retroilluminato VGA-compatibile

a 64 livelli di grigio. La tastiera, a corsa

breve pur non completissima è di buona
qualità.

Accanto al display troviamo due po-

tenziometri per regolare luminosità e

contrasto dello schermo e un deviatore

per commutare, immediatamente, da
normale a reverse la visualizzazione.

Tra questo e la tastiera troviamo il

solo interruttore di alimentazione e una

mascherina amovibile per etichettare
i

tasti funzione. Sotto alla mascherina,

all'estremità sinistra, un coperchietto di

plastica nasconde l'alloggiamento per il

modem interno “normale» 12400 bps.

Send Fax e MNP5) o «super» (V32

9600 bps, V42 error checking protocol e

MNP5).
La tastiera, come anticipato, rappre-

senta un buon compromesso tra quali-

tà, compattezza, disposizione e dotazio-

ne di tasti. Quest'ultimi sono tutti di

dimensioni standard fatta eccezione per

i tasti cursore (disposti a «T » rovescia-

ta), il tasto ESC, il 10 tasti funzione, più i

classici PrintScreen, ScrolLock, Pause/
break, Ins e Del, Barra spaziatrice, En-

ter. Control, Shift, Tab e CapsLock so-

no, invece, di dimensioni più che suffi-

cienti. Ci dispiace solo il fatto di trovare

in seconda battuta (precedendo la pres-

sione dal tasto Fn in basso a sinistra) i

tasti PageUp, PageDn, Home e End
nonché I «cenerentola F11 e F12.

Non manca un lastierino numerico
immerso richiamabile in ogni momento
tramite il NumLock. Questo, ed altri

tasti di servizio, sono richiamabili trami-

te il già citato tasto Fn. La spia che
segnala il funzionamento del tastierlno

numerico immerso lampeggia fintanto-

ché la tastiera è adoperata in questo
particolare stato. Altri sette led, in alto a

sinistra, indicano, rispettivamente, l'ac-

censione, le batterie prossime alla scari-

ca compieta, lo stato di «turbo» a 50
MHz (le altre due possibili velocità sono
di 25 e 8 MHz), l'attività del floppy disk

e dell'hd, il CapsLock e lo ScrolLock.

Sempre tramite tasto Fn, seguito dal-

la pressione del tasto funzione F4, è

possibile porre la macchina in StandBy:
bassissimo consumo di energia e man-
tenimento del contenuto della memoria
(dati e programmai fino a nuova pres-

sione di Fn-)-F4.

La velocità di default del clock varia

poi in funzione dello stato stesso della

macchina. Quando il 4000 è utilizzato

con l'alimentatore esterno «va al massi-
mo» ovvero a 50 MHz. Quando funzio-

na a batterie la velocità di default è 25
MHz per scendere a 8 MHz quando si
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Utilizza l'unità floppy disk. In ogni caso
comunque è possibile variare a piaci-

mento la velocità del dock agendo sui

tasti Control-Att-CursorUp per incre-

mentarla e Controt-Alt-CursoDn per di-

minuirla. cosi come fissarla ad un deter-

minato valore dal programma di SetUp.

Con questo, oltre alle operazioni stan-

dard di settaggio ora e data, tipo di

floppy disk, hard disk, possiamo esegui-

re delle operazioni anche più comples-
se. Ad esempio possiamo, con la se-

conda schermata del programma di Set-
Up sellare le modalità di risparmio ener-

gia per prolungare la durata delle batte-

rie. Si va dal lime out dello schermo a

quello del motore dell’hard disk, cosi

come alla possibilità di ridurre il consu-
mo del display o forzare al boot una
delle tre possibili veiocìtà di clock. Oltre

a questo è possibile scegliere il tipo di

visualizzazione per il display LCD e per il

monitor esterno utilizzato che può esse-
re VGA, SuperVGA (1024x7681, mutti-

frequenza. Non manca la possibilità di

scegliere quali tasti di servizio trovare

già attivati al boot (CapsLock, NumLock,
ScrolLock) o l'attivazione/dlsattivazione

dei «beep» alla chiusura del coperchio-

display a computer acceso o in prossi-

mità di scarica completa delle batterie.

Per finire il programma di SetUp per-

mette di forzare il by-pass del check
della memoria ad ogni boot del sistema,

attivare o disattivare la cache del pro-

cessore, cosi come di effettuare settag-

gi per le porte seriali e parallela.

A differenza dei modelli precedenti, la

password di sistema non si inserisce

dal programma di SetUp, ma attraverso

un'apposita utility PW.EXE presente nei

dischetti forniti a corredo.

Anche aH'interno di VVindows trovia-

mo una nutrita serie di utility custom
realizzate appositamente per la linea

TravelMate. Tanto per citarne qualcuna.

Il software
preinstallato

Agendo, da MS-DOS, sui tasti Fn-Esc

SI entra nel programma di SetUp della

macchina. Per fare lo stesso da dentro

un'applicazione la sequenza corretta è

Control-Alt-Esc.

piedini la macchina as-

sume un assalto più

ergonomico IPoner-
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Con le quauro schermale <3el programma eh SeiUp controlliamo diverse fumioni della macchina.

e ottima e permeue dr

uuhuare Windows
molto agevolmente

«Alarm Off» disattiva l’allarme di chiu-

sura del coperchio e della batteria scari-

ca. l'Battery Leveln visualizza lo stato di

carica delle batterie, "Drop N’ Go» im-

posta i programmi applicativi in modo
che appaiano come icone sul display di

Windows, «Power» dà accesso al me-
nu principale del sistema di gestione
dell'alimentazione BatteryPro della Te-
xas e all'APM (Advanced Power Mana-
gement) della Microsoft, «Shutdown»
consente di uscire da Windows più rapi-

damente del procedimento di uscita

standard senza perdita di dati

Conclusioni

Non c'è alcun dubbio. Viste e verifica-

te le performance elevatissime del Tra-

velMate 4000 WinDX2 a 50 MHz pos-
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siamo sicuramente considerarlo un
desktop portatile più che un semplice
notebook. Infatti, citando i suoi 50 MHz,
il suo harddisk da 200 megabyte, i suoi

8 megabyte di ram ulteriormente
espandibili potremmo semmai pensare

ad un discreto server di rete, con tanti

terminali collegati. E invece è proprio un
notebook, tanto nelle dimensioni quan-

to per le caratteristiche ergonomiche
ben diverse da quelle di un desktop. Chi

potrebbe essere allora l’utente «medio»
di un prodotto di questo calibro? Scar-

tando il solito esaltato che rincorre i

megahertz come fossero belle donne,

vediamo bene il TravelMate 4000
WinDX2 come valida alternativa al siste-

ma desktop. Utilizzandolo come notebo-

ok solo in condizioni particolari (ad

esempio come me in questo momento
in aereo verso Milano] e in ufficio, chiu-

so, collegando un buon monitor esterno

ed una completa tastiera estesa con

mouse 0 trackball da scrivania. A que-

sto d viene facilmente incontro anche
la possibilità di utilizzare un cabinet dì

espansione per le eventuali schede ISA

di cui avremo bisogno (da una
SoundBlaster a schede grafiche più

evolute di quella integrata, cosi come
ad un buon controller per un immanca-
bile lettore CD-ROM o un salubre strea-

mer) in modo da sfruttare tutta la poten-

za di calcolo offerta, ben più che per il

solo scrolling superveloce del nostro

programmma di trattamento testi.

Insomma un prodotto valido che me-
rita solo di essere utilizzato per quello

che è; un 486 a 50 MHz!
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hi ci segue con attenzione ricor-

derà che tre mesi fa. sul numero
di febbraio, presentammo la nuo-

va gamma di macchine Dell composta
da ben diciotto modelli suddivisi in quat-

tro grandi famiglie. Questo mese Anal-

mente. con un lieve ritardo sul previsto

ma sempre in anteprima, possiamo
mantenere la promessa fatta in quella

sede e riportarvi la tanto attesa «prova

su strada» di uno di questi nuovi com-
puter del blasonato costruttore texano.

Il modello di cui abbiamo scelto di

parlarvi è il maggiore della famiglia più

piccola. La scelta non è stata casuale

ma ben mirata: crediamo infatti che si

tratti di una macchina assai appetibile

soprattutto al pubblico di appassionati,

dato il favorevolissimo rapporto prezzo/

prestazioni di cui gode.

Nonostante appartenga alla linea di

desktop entry-level. quella siglata L, il

computer in prova è infatti tutt'altro che
un giocattolo: il suo microprocessore
80486DX2 a 66 MHz non scherza affat-

to quanto a prestazioni; la memoria
base di 4 MByte può arrivare a ben 32
MByte on board ed essere coadiuvata

da una cache di secondo livello da 128

KByte: il disco può essere praticamente

di qualsiasi taglio (quello della macchina
in prova è da 120 MByte); tutte le

interfacce «normali» sono di serie com-
presa la Super-VGA locai bus; ed infine

si avvantaggia di alcune caratteristiche

esclusive Dell quali il BIOS residente su
flash memory, i diagnostici compieta-

mente residenti su BIOS ed un program-
ma di configurazione estremamente
flessibile e versatile. Di contro ha solo

una limitata espandibilità (due unità di

memoria di massa esterne oltre all'hard

disk interno, tre slot ISA) che tuttavia

non è un problema per applicazioni non

professionali. Il costo infine, come ve-

dremo, è una... piacevole sorpresa.

Descrizione esterna

Il Dell 466/L è, come tradizione Dell,

un desktop (la casa texana sembra in-

fatti riservare l’architettura tower ai soli

server} ma il suo ingombro è piuttosto

limitato rispetto alla media dei colleghi

di pari categoria. Parliamo infatti di soli

42x10x41 cm (Ihp), per un peso com-
plessivo di 9 Kg. Il design è in classico

stile Dell; serio ma sobrio e funzionale.

Come ormai si (a usualmente nei desk-
top non professionali, il contenimento
dell’ingombro verticale è stato ottenuto

piazzando le schede di espansione in

senso orizzontale.

Il frontale è caratterizzato essenzial-

mente dal piccolo pannellino di controllo

posto quasi al centro del mobile; sulla
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destra si trovano i due alloggiamenti

relativi alle memorie di massa accessibi-

li dall'esterno, mentre sulla sinistra so-

no presenti due ampie feritoie di aera-

zione sapientemente usate dai designer

come motivo ornamentale. Il pennellino

di controllo contiene le spie di alimenta-

zione e di attività dell'hard disk, il pul-

sante di reset (particolarmente studiato

per evitare qualsiasi azionamento acci-

dentale) e l'interruttore di alimentazione

generale (anch'esso piuttosto incassato

a prova di errata attivazione). Da notare i

due sticker autoadesivi che fieramente

affermano la costruzione europea di

questo computer e la presenza al suo
interno di un microprocessore originale

Intel-

II pannello posteriore della macchina
presenta come al solito tre distinte zone
funzionali: la metà di sinistra compren-
de l'alimentatore, non dotato purtroppo

di presa di rete asservita per via delle

restrittive norme di sicurezza europee;

sulla destra sono disposte le tre feritoie

per le altrettante schede di espansione
installabili; ed in basso, infine, in una
«fascia» incassata del pannello si trova-

no I connettori di tutte le interfacce

comprese di serie ed integrate nella

motherboard.
Da sinistra a destra abbiamo: tastiera

e mouse (DIN miniatura), due porte

seriali (DB-9 maschio), porta parallela

Dell 466/L

Costruttore e distributore:

Dell Computer SpA
Via Enrico Fermi. 20
20090 Assago IMI). Tel. 02/4S7941
Prezzi UVA esclusa!:

4Sa/L: 804B6DX2 B6 MHz. 4 MByte BAM,
HD 120 MByte L. 3.490.000
Opzione cache 128 KByte L 200.000
Monitor Super-VGA 13" L SSO.OOO

(DB-25 femmina), uscita video Super-

VGA (DB-15 miniatura). Al centro del

pannello è situata la serratura di sicurez-

za che impedisce l'apertura meccanica
dei computer.

Sulla tastiera, la classica Dell di serie,

nulla di speciale da dire se non che
adotta la ormai usuale meccanica «mor-

bida» a basso feedback ed è dotata sul

fondo di scanalature che permettono di

far uscire il cavetto di collegamento sia

dal lato sinistro sia dal lato destro. As-

sieme alla tastiera viene fornito un
mouse a due bottoni di buona qualità.

Il monitor che abbiamo ricevuto è un
buon 13" Super-VGA dotato di supporto

basculante e controlli sui frontaie.

L'ìntemo

Il Dell 466/L appartiene ad una nuova
famiglia di macchine realizzate secondo
un criterio definito «snap^-together»; in

parole povere ciò significa che sono
state progettate per essere semplici da
assemblare e disassemblare, cosi da far

risparmiare tempo e fatica al servizio di

assistenza o comunque a chiunque ab-

bia la necessità di smontare il com-
puter.

Cominciamo dunque a togliere il co-

perchio, il quale è fissato allo chassis

solo da due viti godronate poste sul

pannello posteriore ed azionabili anche
a mani nude. All'interno del coperchio

notiamo con rispetto i segni tangibili

della cura con cui Dell costruisce i suoi

apparecchi: non solo è riportata la data

di fabbricazione, cosa più unica che
rara, ma anche quella in cui il coperchio

stesso ha superato il controllo di qua-
lità!

Il primo sguardo sull'interno del com-
puter rivela una costruzione fortemente
modulare e ben organizzata. Ogni «iso-

la» funzionale (alimentatore, memorie di

massa esterne, memorie di massa in-

terne) è organizzata in modo da essere
facilmente separabile dal resto median-
te «svitamento» di al più un paio di viti.

Perfino le schede di espansione costi-

tuiscono un'unità a sé stante: esse so-
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In alla visia frontale del Dell 466/L, notare i due Ixtlhm "Made m Europe^ e «Intel tnside« Oui sopra- il

pannello oosienore^ spiccano la serratura di sicurezza ed i Ire slot di espansione posti orizzontalmente.

no infatti raccolte in un apposito cestel-

lo che può essere estratto dalla macchi-

na in soluzione unica, senza necessità

di smontare le singole schede: ciò ov-

viamente permette di accedere alla

motherboard con grande semplicità ed
anche, avendo un apposito fiat-cable di

rinvio, di far funzionare il computer
aperto con le schede estratte per un'i-

spezione «live» della piastra madre. No-
tiamo anche che sul cestello delle sche-

de di espansione è stata montata una
ventola supplementare (opzionale nei

modelli con processori più lenti) che
provvede a raffreddare sia le schede
stesse che il microprocessore,

Oa notare infine la posizione dell'hard

disk, situato posteriormente, a montag-
gio «sospeso», fra l'alimentatore e le

schede di espansione.

Estraiamo dunque la gabbia delle

schede di espansione e diamo uno
sguardo in giro a campo libero. Il primo
punto sul quale cade l'occhio dell'osser-

vatore è ovviamente il microprocessore,

su cui è stato montato un dissipatore

dalle dimensioni abnormi; meglio cosi,

d'altronde: il calore generato dal chip

può essere infatti una fonte di guai

molto seri ed è meglio essere abbon-
danti piuttosto che carenti nelle misure

Dettaglio del pennellino di controllo posto sul fron-

tale Notare la foggia del tasto di reset che impedi-

sce ogni azionamento accidentale

di prevenzione!

Per inciso notiamo che la mother-

board, pur essendo progettata specifi-

camente per ospitare processori della

classe i486, è in grado di generare

frequenze di dock differenti a seconda
del particolare modello di 486 in uso: di

ciò dà prova un apposito jumper che si

trova presso il bordo il quale permette

di scegliere la frequenza da 16 a 40
MHz.
Ma andiamo oltre con lo sguardo.

Altra «curiosità» è la schedina, montata
in piggy-back sulla motherboard, relativa

alla cache memory di secondo livello. Si

tratta di un elemento opzionale che,

tuttavia, raccomandiamo caldamente
specie se il processore principale è di

tipo DX2 ovvero a doppio clock. I suoi

128 KByte di SRAM veloce consentono
infatti un'efficace aumento delle presta-

zioni globali del sistema in quanto inter-

vengono proprio sul punto debole dei

processori DX2 che è l'accesso alla

memoria centrale.

Più oltre, praticamente al centro della

scheda madre, si trovano gli zoccoli

SIMM che ospitano la memoria RAM
dei sistema. La quantità massima di

RAM installabile è di 32 MByte, un
valore largamente al di là di qualsiasi

necessità non solo amatoriale ma anche
semiprofessionale. Più verso il fondo,

invece, notiamo infine la Super-VGA in-

tegrata: essa nasce con una memoria
video di 512 KByte che può essere
portata ad 1 MByte mediante l'inseri-

mento anche questa volta in piggy-back

di un'apposita schedina opzionale con
altri 512 KByte di VRAM a bordo.

in definitiva possiamo dire che la co-

struzione di questo apparecchio è da
definirsi ammirevole, Nonostante si trat-

ti di un modello di fascia economica la

qualità del montaggio è tutt'altro che
scadente ed i materiali tutt'altro che di

seconda scelta. Anzi, siamo a livello

delle più professionali realizzazioni viste

anche per macchine di costo assai più

elevato. Segno che per Dell economia
significa risparmiare sugli sprechi e non
sul necessario. Certo questo non è un
computer a norme militari, cosa che
sarebbe d'altro canto assurda dato i)

target d'utenza cui si rivolge: ma non
dubitiamo che sia di gran lunga più

robusto ed affidabile della media dei

prodotti taiwanesi di pari costo.

Utilizzazione

Passiamo quindi alle consuete note di

utilizzazione. Iniziamo innanzitutto da al-

cuni particolari che sembrano secondari
ma non lo sono, e che ancora una volta

permettono di evidenziare l'estrema cu-
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ra con cui Dell pensa e realizza ogni suo
prodotto. Stiamo parlando delle dotazio-

ni «di contorno)! che però «fannoi una
macchina: ad esempio la manua-
listica. Più volte abbiamo scritto

su queste pagine che i manuali

Dell sono probabilmente i mi-

gliori che ci sia capitato di ve-

dere, e ben volentieri possia-

mo ripetere la stessa cosa an-

che per i manuali di questo
economico 466/L. È infatti dimi-

nuita la quantità di carta rispetto ai

manuali dei modelli più «ricchi)) ma
non la qualità del contenuto, che risulta

ancora di altissimo livello. Il manuale di

servizio, in inglese, spiega in modo chia-

ro ed esauriente il funzionamento di

tutte le parti del computer, mostrando
anche come intervenire per espansioni

0 modifiche hardware: illustra come uti-

lizzare il (completissimo) setup e le utili-

ty software fornite col sistema; riporta

le specifiche di tutti i connettori di inter-

faccia: si apre con un utilissimo glossa-

rio di tutte le sigle e le abbreviazioni

usate nel gergo computeristico. Vera-

mente un valido supporto all'utente.

Stessa cosa dicasi del manuale della

diagnostica, un volumetto ben più spes-

so dell'altro. Esso permette all'utente di

identificare (e spesso risolvere) pratica-

mente ogni problema hardware per

mezzo di una procedura passo a passo

che utilizza come strumenti di indagine i

programmi diagnostici incorporati nel

BIOS e forniti su dischetto. I diagnostici

Dell sono da sempre, senz'ombra di

dubbio, i migliori disponibili sulla piazza:

con questi nuovi modelli la loro utilità è

stata aumentata enormemente in quan-

to un ampio subset di essi è stato

inserito anche nel BIOS del com-
puter. In questo modo è possibi-

le far partire i test (che sono
rigorosissimi ed estremamente
completi) anche su una macchi-

na che non sia in grado di boot-

strappare, che sia priva di ta-

stiera ed al limite anche di mo-
nitor! Tutto viene infatti coman-
dato col solo tasto di reset, che fa

partire i diagnostici se premuto due
volte in rapida successione. Tutto ciò

costituisce secondo noi un valore ag-

giunto enorme, di cui però raramente si

tiene conto nelle valutazioni finali di un

prodotto. È chiaro invece che per chi col

computer ci lavora, la possibilità di ave-

re sempre un diagnostico pronto è fon-

damentale.
Parliamo ancora un attimo di cose «di

supporto» rimanendo sempre nei din-

torni del BIOS. Su queste nuove mac-
chine il BIOS è mantenuto in una spe-

ciale memoria flash, così da poter esse-
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re facilmente aggiornato dallo stesso

utente in caso di uscita di nuove versio-

ni; basta inserire un dischetto ed il

gioco è fatto! Naturalmente però que-

sta cifacilitv» sembra un'arma a doppio
taglio in quanto offre un favoloso tallone

d'Achille agli eventuali malintenzionati

scrittori di virus ed affini: si potrebbe
pensare infatti di realizzare un program-
ma che intenzionalmente vada a modifi-

care o distruggere il BIOS, operazione

potenzialmente distruttiva in modo
drammatico. Ebbene, ciò non è possibi-

le in quanto la scrittura sulla flash me-
mory è protetta via hardware; usual-

mente essa è inibita, e dunque nessuna
modifica al BIOS viene permessa anche
a programmi e procedure autorizzate;

solo sfilando un cavallotto da un'apposi-

to jumper posto sulla motherboard si

abilita la possibilità di scrittura sulla me-
moria flash. L’utente può così dormire

sonni tranquilli riguardo la sanità del suo
BIOS.

E sempre in tema di sicurezza, punto
sempre più importante ma sempre trop-

po trascurato, spendiamo due parole su

ciò che offre il sistema per salvaguarda-

re l'integrità dei dati deil'utente. Innanzi-

tutto si può proteggere l'intero sistema

mediante una password di accensione.

Sopra la mothertioard

senza il cestello per le

schede di espansione

A destra in alto il ce-

stello schede, con la

ventola di raUtedda-

lare degli slot per le

memorie SIMM

che a scelta può inibire l'intero boot
strap oppure consentire il bootstrap ma
inibire ogni successivo utilizzo della

macchina (utile per l'uso del computer
come server). Poi, cosa molto interes-

sante. si può definire da setup la se-

quenza di bootstrap: si può ad esempio
specificare che il computer tenti di bo-

otstrappare prima dall'hard disk e poi

dal floppy disk, o che non tenti in nes-

sun modo di bootstrappare dal floppy;

in questo modo ci si protegge automati-
camente da tutti i virus residenti nel

boot sector del dischetti, quelli che col-

piscono quando si fa il boot da un
floppy infetto (sarà capitato a tutti di

aver resettato con un floppy lasciato

inavvertitamente nel drive, no?).

E rimanendo in tema di setup, notia-

mo che esso permette anche di disatti-

vare selettivamente una parte dei test
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A sinistra' panicolare suH'hard disk «sosoaso» e sul connettore che riporta il bus di sistema al cestello relativo alle schede di espansione. A destra, dettaglio

dell'alettalissimo microprocessore, un dè6DX2 a 66 MHz.

diagnostici allo startup, ad esempio
quelli relativi a tastiera e video; ciò non
è ovviamente a tini di sicurezza ma per

consentire di utilizzare più facilmente il

computer come server di rete.

Abbiamo dedicato un certo spazio a

queste «facility» perché ci sembrano
molto importanti: è raro che la concor-

renza offra cose del genere, ed invece

alcune di esse possono utilmente risol-

vere dei problemi specifici degli utenti,

magari non gravi ma comunque fastidio-

si. A questo punto però passiamo a

considerazioni di carattere più generale,

cominciando ovviamente da quello delle

prestazioni. Non è per caso, dicevamo
in apertura, che abbiamo voluto provare

il più potente fra i modelli della linea

economica. Nei comunicati stampa
emessi da Dell all'annuncio di queste
macchine si faceva infatti uno specifico

riferimento alle loro prestazioni, sottoli-

neando che la riprogettazione delle mo-
therboard «attorno» al 486 aveva con-

sentito un'eliminazione delle inefficien-

ze «elettroniche» delle piastre prece-

denti ed un conseguente sostanziale

incremento del throughput computazio-

nale complessivo del sistema. Abbiamo
dunque voluto constatare di persona
come stessero realmente le cose, ed
abbiamo pertanto sottoposto il Dell 466/

L ai nostri consueti test-tortura oltre che
ai benchmark sintetici. Il risultato ha

confermato le aspettative: questo Dell

si è rivelato, seppur di poco, più veloce

nei compiti CPU-bound rispetto a tutti i

486DX2/66 finora provati da MC in pari

configurazione (ossia con 128 KByle di

cache esterna). Un risultato che per una
macchina «entry-level» potremmo defi-

nire eccellente.

All'altezza delle prestazioni della CPU
si trovano anche gli altri dispositivi che
concorrono a formare il throughput
complessivo del sistema. Ad esempio
la Super-VGA, che essendo integrata

sulla motherboard e collegata al siste-

ma mediante locai bus è estremamente
più veloce di una qualsiasi VGA esterna:

ed anche il disco, che grazie alla sua

interfaccia IDE esibisce un transfer rate

di tutto rispetto.

Conclusioni

Ancora una volta, dunque, ci sembra
di poter dire a buon merito che Dell ha

azzeccato la sua scelta riuscendo ad
offrire a costi da entry-level una macchi-

na costruita con la stessa cura di un
sistema semiprofessionale ed in grado
di offrire prestazioni ai vertici non solo

delle categoria ma assoluti.

Già, ma quanto costa questo 466/L?
Presto detto; l'unità centrale con 4
MByte di RAM ed un disco IDE da 120
MByte costa praticamente tre milioni e
mezzo, cui conviene senz’altro aggiun-

gere per soie duecentomila lire la cache
esterna di secondo livello da 128 KByte.
Per quanto riguarda il monitor la scelta

è amplissima; a titolo di cronaca quello

illustrato in queste pagine costa mezzo
milione circa.

È chiaro poi che, giostrando coi pro-

cessori 0 coi tagli dell'hard disk, i prezzi

possono variare; dipende tutto da che
livello prestazionale si richiede al siste-

ma. Comunque, nel caso presente, I

poco più di quattro milioni di totale ci

sembrano assolutamente giustificati

non solo dalla qualità e dalle capacità

del computer ma anche dall'enorme va-

lore aggiunto offerto dai servizi diagno-

stici e di supporto offerti dal BIOS.
Senza dimenticare l'assistenza post-

vendita Dell, un’ulteriore prezioso bo-

nus per chi col computer ci lavora seria-

mente.

KE
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Siemens Nixdorf PCD-4RA
di Paolo Ciardelli

era una volta il Made in Germany.
È come dire che ora va di moda in

Made in Japan. In ogni momento
della era consumistica, ma forse sempre,
l'esterofilia dei prodotti ha avuto il soprav-

vento sul gusto, sulla scelta e perciò an-

dava di moda comprare made in...

Per la merce tecnologica a mia memo-
ria il Made in Germany ha avuto una sua
storia ben precisa, che ha però dovuto
cedere lo scettro la Made in Japan. Lo
ricordo con precisone per quanto riguar-

da i prodotti di Fotografia, come i corpi

macchina ma più precisamente per gli

obbiettivi. Possedere una Laica o una
Rollei, oppure una serie di obbiettiviZeiss

era il massimo. Tutto rigorosamente Ma-
de in Germany.

Poi sono arrivati i giapponesi prima con
le macchine fotografiche e poi con le

ottiche e si sono conquistati il mercato
affermando il loro predominio.

Nel campo dei computer il Made in

Germany, come moda preponderante

forse non ha mai visto tempi rosei, anche
se le migliori tastiere al mìo tatto sono e

rimangono le Cherry. L'informatica dal

punto di vista hardware nasce orientale,

al massimo americana.

Non importa che in Europa esistano

industrie come l'inglese ICL, o le tede-

sche Nixdorf e Triumph Adler, per non
parlare di casa nostra, della Olivetti. Si

guarda all'Oriente con passione irresisti-

bile o fatale. Presto o tardi i primi tre nomi
subiscono sorti alterne: il primo passa
sotto l'egemonia Fujitsu, il secondo ed il

terzo vengono assorbiti rispettivamente

dal colosso Siemens e dalla Olivetti E la

moda rimane, sempre la stessa orientata

in maggioranza a est.

Cadono i muri, nazioni si riunificano e
confederazioni si sciolgono, e l'esterofilia

Bene stavolta è ilmomento di guardare

in faccia un prodotto costruito con la se-

rietà e lo stile inequivocabile della tradi-

zione tedesca. Quella cura di particolari

meccanici, magari non accompagnata da
sforzi creativi e da accostamenti di colori

eccezionali, che fa ancora ricordare come
«se ne pas de Teau".

Feeling al primo sguardo

Forse avrei dovuto dire al primo toc-

co... di tastiera. Ma un rapporto di intera-

zione simpatica tra una persona ed un
computer non si esaurisce con la sola

periferica di input. Tutto appaga l'occhio

guardando un computer della Siemens
Nixdorf. La sobrietà delle linee, la disposi-

zione dei vani, la scelta di usare parti fatte

in casa oppure di comprarne da chi è
leader del settore, senza vergogna.

Il frontale è classico, rettangolare e
abbondantemente fessurato, con la par-

te dedicata alle periferiche di memorizza-
zione di massa, leggermente rientrata.

Nella parte sinistra trova posto l'interrut-

tore a levetta, le spie canoniche che mo-
nitorano le funzioni vitali ed un vano, nella
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Il monitor di 14" a cokm a slanda/d SVGA piesania

I comandi meno canonia nguardanu la grandezia

dello schermo in altezza e ampiezza e la posizione

in orizzontale, di lato.

macchina in prova vuoto, dedicalo al luc-

chetto «hardware» per il blocco dell'ela-

boratore. In ogni caso è presente una

chiave software attivabile sia da BIOS
che da un programma software sotto

Windows per scoraggiare i maiintenzio-

nati-

Particolari di rilievo; solo due, ma fon-

damentali. Per prima cosa l'interruttore a

levetta è montato come la norma vorreb-

be (si abbassa una leva per spegnere e si

alza per accendere, controllare un quadro

elettrico di vecchio tipo con la leva e non i

pulsanti e potrete constatarlo) e lo scatto

PCD-4RA

Produttore:
Siemens Nixdorf Infyrmatica S.p.A.

Viale Monza 347. 20128 Milano.

Prezzi; UVA esclusa)
PCD-4flA 4 Mbyte SAM, 7 floppy disk drive

da 1,44 Mbyte, scheda video SVGA
L 2.940.000

PCD-48A 4 Mbyte RAM. 1 floppy disk drive

da 1,44 Mbyte, scheda video SVGA, monitor
colore SVGA 14" L 3.790.000

PCD-4RA 4 Mbyte RAM, 1 floppy disk drive

da 1.44 Mbyte, scheda video SVGA
L. 3.540.000

PC0-4RA 4 Mbyte RAM, 1 floppy disk drive

da 1,44 Mbyte, scheda vìdeo SVGA, monitor
colore SVGA 14" L 4.390.000

è rumoroso ma sicuro. I! secondo è il

pulsante di reset completamente incas-

sato a cui si accede con la punta di una

penna o con un fermaglio aperto. Da ciò

deriva la quasi impossibilità che la caduta

di un corpo estraneo come un libro possa

causare lo spegnimento o il resettaggio

del sistema. Personalmente ho assistito

alla totale perdita di un lavoro tipografico

a seguito del semplice «lancio» degli oc-

chiali da vista deH'operatore; il tasto di

reset non era protetto e addio impaginato

di varie ore di impegno.

I bay per i dispositivi di memorizzazio-

Una faccia conosciuta •
il mouse mede in Logitech.

ne di massa rimangono incassati riuscen-

do a dividere piacevolmente il frontale.

Girando attorno al computer di notevo-

le oltre alla grossa foratura che so-

vraintende al ricambio interno d’aria, si

prende coscienza di otto riporti in plastica

dura che assomigliano ai rinforzi dei bauli

da viaggio. La loro funzione, non estetica

in quanto il colore non si sposa bene con il

resto (de gustibus...) dovrebbe essere
quella di poter permettere all'elaboratore

di essere posizionato sia come desktop
orizzontale con il monitor sovrapposto,

che come mini lower.
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La parte posteriore di forma canonica e

con disposizione standard di fessure,

porte e slot, rivela una sorpresa che ben
SI accorda con la cura dei particoiari. Per

ogni slot occupata viene riportata una
serigrafia che indica la funzione delle por-

te. Perciò sulla slot in cui c'è l'uscita per il

monitor ecco l'ìconcina stilizzata del vi-

deo, così per il mouse o la stampante.
Il monitor di 14” a colon a standard

SVGA di ottima fattura si presenta con i

comandi classici sul davanti, mentre
quelli meno canonici riguardanti la gran-

dezza dello schermo in altezza e ampiez-
za e la posizione in orizzontale, si trovano

di lato. Non serve dunque dover girare il

monitor e mettersi di fronte ad uno spec-

chio per calibrare il tutto (quante volte

avete imitato il gruppo laocoontico per
fare una taratura del genere?). Fornito di

supporto basculante trova posto egregia-

mente e senza problemi sul coperchio
superiore dell'elaboratore. All'accensio-

ne del video poi ci rassicura il classico

"boing" della smagnetizzazione-del cine-

scopio che si accompagna all'assenza di

elettricità statica dispersa.

Penso che la foto della tastiera parli da

sola: la classica forma di sempre da molti

anni a questa parte. Una piccola modifica

a guardar bene si nota, i tasti sono legger-

mente ovali invece che proprio circolari

come una volta, ma la disposizione dei

tasti e la precisione e senso di ordinatez-

za che si nceve è indiscutibile, Per non
parlare poi delle rifiniture come il cavo in

gomma rigata di sezione tale da far capire

l'ottimo componente con cui è fabbrica-

to. La foto naturalmente non restituisce il

tocco, che è silenzioso ma al tempo stes-

so sicuro per non dire infallibile.

Neanche il mouse ha bisogno di ulte-

riori commenti, trattandosi di una periferi-

ca di input made in Logitech.

Ispezione interna

Armati di un giravite si svita una sola

vite a croce e si smonta il pannello poste-

riore in plastica. Fin qui tutto regolare.

Tolta questa piccola protezione però ap-

pare la struttura portante vera e propria

dell'elaboratore. Le viti che reggono i due
coperchi sono di diversa fattura e sono
svitabili sia con un giravite torx che con
uno a taglio.

Il metallo adoperato per la struttura è di

taglio notevole e anche inclinando o pog-
giandolo su di uno spìgolo, non si avverto-

no cedimenti di sorta.

L'elettronica interna sconvolge il con-

cetto di elaboratore classico visto fino

adesso (salvo rare eccezioni come i com-
puter della AST ad architettura Cupid e

della Acer), Infatti un computer di solito è

composto da una mother board ed una
zona dedicala alle slot di espansione. Al

massimo le uniche due variante presenti

sono un solo pettine ed una scheda porta

slot aggiuntivo, e la scheda CPU separata

con cui poterfareunupgrade. Il PCD-4RA
non è cosi, La mother board non contiene
elettronica, è solo composta dalle 8 slot a

1 6 bit e tutto l'elaboratore è su una sche-

da che è infilata in una slot. Immaginate

Una nuova struttura

per la Siemens Nixdorf

La strada della riorganizzazione strutturale

all’Interno del colosso europeo Siemens
Nixdorf Informaiionssysteme AG (SNI) ò
iniziata II primo di ottobre dello scorso anno
e ha visto il suo completamento dopo cin-

que mesi. InfenI dal primo di aprile 1993
sono operative le quattro nuove System
Unii (SU) e le Business Unit (BU) sono
raddoppiate passando dalle tre esistenti e
sei. Nel dettaglio erano già operative la BU
che si occupava dei Personal Computer,
Stampanti ad Alte Prestazioni e Integrazione

di Sistemi.

La manovra che tende a snellire la struttu-

ra dovrebbe essere In grado di nspondere
alla domanda del mercato che si sta facen-

do sempre più differenziata. Perciò sono
state potenziate le attività commerciali nei

singoli segmenti e confermato il suo ruolo

di partner di sistema con competenza globa-

le nell'intero settore deli'Information Tech-
nology,

La nuova struttura organizzativa della Sie-

mens Nixdorf che ha iniziato la sua attività

dal primo di aprile si articola In quattro filoni

principali e fondamentali; le System Unit, le

Divisioni, le Business Linit e le Regioni,

Nel dettaglio la System Unit è stata crea-

ta dalla Siemens Nixdorf raggruppando le

funzioni di progettazione e sviluppo, produ-
zione e ordinazione, vendita. In unità orga-

nizzative orientate al prodotto, per giungere
al fine di essere più efficaci neH'offerta di

prodotto orientati aH’industns.

Nella struttura organizzativa della Sie-

mens Nixdorf le consociate nazionali all'e-

stero sono considerate alla stregua di Re-

gioni ed anche la stessa Germania è stata

suddivisa In quattro Regioni.

La Regione è responsabile per le vendite

nell'ambito della sua area geografica ad il

suo compito è quello di provvedere alla
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l'ingegnerizzazione a cui è stata sottopo-

sta una scheda del genere e aggiungeteci

che si tratta di un elaboratore basato su di

un Intel 486 DX 33 MHz, scheda SVGA e
4 Mbyte di RAM. A prima vista infatti la

soluzione potrebbe sembrare non otti-

male. perché il colloquio tra la CPU e le

varie schede periferiche se attraversa gli

slot, viene sottoposto ad un collo di botti-

glia notevole. In questo caso però essen-

do tutto confinato in una scheda full size a

1 6 bit e non essendoci ulteriori schede al

di fuori con cui «parlare» e scambiare

dati, la soluzione risulta buona per molti

motivi.

Uno sguardo al test delle nuove Norton

Utilities 7.0, rende l’immagine di un ela-

boratore di buone caratteristiche, che
può contare su di un hard disk da 210
Mbyte allineato alla media.

Il Software a corredo ed i manuali

I fabbricanti tedeschi sanno essere
esaurienti anche quando semplificano le

cose. La dotazione di manuali è minima
mentre quella di dischetti è nulla in que-

sta dotazione, ma può essere richiesta a

parte con un piccolo contributo. Contrad-

dizione tra esauriente e nulla? No. Il ma-
nuale spiega veramente l’essenziale e

non si dilunga in particolari a volte inutili.

Si sofferma su come va installato il com-
puter. dedicando addirittura una pagina a

come deve essere rilluminazione e l’an-

golazione persona-computer-tastiera.

II software all’accensione si preoccupa

di informare l'utente sulla lingua da adot-

tare dalla prima volta in poi e si incarica di

andare a variare tutti i parametri nei due
programmi principali, il sistema operativo L 'interno del comouter messo in evidema.

commercializzazione di prodotti, sistemi e
soluzioni offerti dalla System Unit. Divisioni

e Business Unit.

La Regione coordina tutte le attività di

vendita e controlla l'Account Managment. È
responsabile del pieno sfruttamento di tutte

le opportunità che il mercato della regione

offre. Come è stato per il passato, le Divi-

sioni svilupperanno le loro strategie di mar-

keting e settoriali per segmenti di mercato
selezionati, basandosi sui prodotti di piatta-

forma. Le Divisioni offriranno uno spettro di

prodotti e soluzioni specifico per settore

merceologico, completano con hardware e

software supplementare e reso disponibile

per le Regioni.

Le Divisioni supporteranno le Regioni nel-

l'implementazione delle loro strategie com-
merciali e nell'utilizzazione dei loro intero

potenziale di vendita.

Tutte le attvita, che per sviluppi tecnolo-

gici e mutamenti di mercato, non costitui-
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scono più parte integrante della vendita di

sistemi, saranno organizzate per quanto
possibile in Business Unit indipendenti.

Queste unità sono investite di responsabili-

tà imprenditoriale neH’ambito di Siemens
Nixdorf per le loro attività quali progettazio-

ne e sviluppo prodotti, marketing, forniture

e piani strategici di assistenza, ordinazioni,

vendita e consegna del prodotto.

Si possono classificare le nove Business
Unit in quattro gruppi: Il primo gruppo si

occupa di Personal Computer e di attività

connesse con i prodotti standard. Rientrano

in questo gruppo la Business Unit Personal

Computer e Business Unit Training e Ser-

ti secondo gruppo si occupa delta com-
mercializzazione di prodotti standard o di

soluzioni che richiedono un elevato know
how tecnica e, a seconda dei casi, una
approfondita conoscenza delle specifiche

problematiche del cliente. Rientrano in que-

sto gruppo le Business Unit Stampanti ad
Alte Prestazioni, Sistemi POS e Software
Engineering.

Il terzo gruppo si occupa di supporto al

cliente. Questo comprende Sistemi di Net-

working, Office Automation ed Integrazione
di Sistemi.

Chiude infine l'Assistenza Tecnica che è a

sua volta strutturata come Business Unit.

Le attività delle Business Unit. conforme-
mente alle tendenze espresse dal settore

dell’Industria, sono rivolte essenzialmente ai

servizi ed al software.

Per offrire un servizio sempre più efficien-

te per il cliente. Siemens Nixdorf ha adotta-

to. partendo dalle strutture regionali, misure
di Account Managment per indirizzare il

proprio know how sproialistico, di vari set-

tori merceologici, ogni volta sia tecnicamen-

te necessario o utile per il cliente, in una
consulertza globale di Information Techno-
logy.
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Ms-Dos 5.0 B l'interfaccia grafica Win-
dows 3.1 . Fatto ciò si entra in Windows e
seguendo le varie istruzioni si accede ad
un programma di utilizzo veramente faci-

litato e guidato, con il quale si possono
effettuare delle copie di backup di en-

trambi i programmi e si può utilizzare il

computer da subito.

Conclusioni

Il prodotto mi piace tanto che un solo
particolare non mi trova soddisfatto, il

colore dei piedini in plastica. Un po' come
dire: volevo a tutti i costi trovare un difet-

to (che poi non è). Si può amare o apprez-

zare questo computer per la sua affidabi-

lità sul lavoro dopo averlo comprato ed
usato a fondo. Lo si può apprezzare dopo
averlo toccato e aperto, per saggiare il

piacere dì vedere come si costruivano gli

apparecchi di una volta. Non è sola della

solidità elettrica, della pulizia dei contatti

0 dell'ordine dei collegamenti, ma della

cura con cui è stato progettato il tutto. Il

contenitore, i due coperchi con chiusura

a conchiglia (precisi al millimetro senza
che risultino difficoltà a richiudere il tutto)

la scelta di una sola vite per togliere la

mascherina in plastica che cela una serie

di viti torx/a taglio in acciaio, o le viti che
reggono le slot sempre torx/a taglio in

ottone, la serigrafia del contenuto corri-

spondente alle slot, il tastino di reset

completamente incassato a cui accedere
con la punta di una penna, la tastiera, il

monitor a norme, il manuale con la spie-

gazione per la giusta posizionatura del

tutto, ecc...

Pensate ad un possibile upgrade da

parte dell'utente, o da parte del laborato-

rio specializzato o alla programmazione
da parte delia fabbrica. Il tutto si può
trasformare in un ulteriore contenimento
dei costi che alla fine giova all'utente

senza dover incidere né sulla qualità né
sul contenuto tecnologico dell'elabora-

tore.

In definitiva si tratta si di una soluzione

«pacchettizzata» che dovrebbe far emer-
gere 0 far entrare la Siemens Nixdorf

come marchio nel settore più basso del-

l'informatica, quello dell'utenza di prima
informatizzazione che però vuole avere
tra le mani un elaboratore affidabile senza
dover spendere una cifra troppo aita-

la cifra dunque, quella che bisogna
tirar fuori per portarsi a casa questo og-
getto degno del Made in Germany: poco
meno di quattromilloniquattrocentomila

lire, tasse escluse. Questo per quanto
riguarda il modello con il monitor ed un
disco da 210 Mbyte. Rinunciando al mo-
nitor SVGA (ottocentocinquantamila lire),

per rimpiazzarlo con un modello più mo-
desto, il nudo elaboratore viene tremilio-

nicinquecentoquarantamila lire per scen-
dere drasticamente a duemilioninove-
centoquantamila per un modello con un
hard disk da 105 Mbyte, sempre senza
video e esclusa l'imposta IVA. Fermo
restando il resto, cioè 4 Mbyte dì RAM,
mouse tastiera e CPU 486 DX 33 MHz.

Listini alla mano, senza citare nomi,
posso azzardare che il prezzo si allinea

poco sopra a marchi meno blasonati e a
configurazioni con corredo software più

spinto. Una piccola differenza che è giu-

stificata dalla qualità totale deH'oggetto,
sul suo contenuto sobrio e non esuberan-
te di tecnologia, ed in fin dei conti giustifi-

cata dall'indiscutibile Made in Germany,

«g
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Il PostScript Adobe™ compreso nel prezzo

Texas Instruments propone microLaser; la

famiglia di stampanti laser da 9 e 16 pagine

al minuto oggi disponibili anche in versione

Turbo. Estremamente competitive e versa-

tili, offrono il vantaggio della modularità; la

configurazione base con linguaggio PCL,

512 KbyteRam, emulazione HPLJet e inter-

faccia parallela, può crescere in qualunque

momento secondo le vostre necessità. Il

linguaggio PostScript originale Adobe con

1 7 0 35 Fonts anche scalabili, le espansioni

di memoria fino a 10,5 Mbyte, le emulazioni

IBM Proprinter, Epson, Diablo e le interfacce

seriale o AppleTalk sono installabili diret-

tamente dall’utente. Il controller Magnum
con PostScript Livello 2 e processore RISC

offre i vantaggi di una maggiore disponibi-

lità di caratteri, di memoria e di velocità di

elaborazione oltre a funzionalità avanzate

di set up intelligente con commutazione

automatica tra le diverse interfacce ed emu-

lazioni. Così compatte da stare sulla vostra

scrivania, lemicroLasec sono particolarmen-

te semplici da utilizzare, sono programmabili

da pannello per una stampa personalizzata

e offrono aiuti in linea anche in italiano.

microLaser Plus con PosiScripi 17 Foni

IM. /.990.(W0‘' IVA esclusa

‘‘Offerta Valida solo per questo mese

La famiglia delle microLaser comprende;

• microLaser Plus e microLaser XL: da 9

e 16 pagine al minuto includono 512 Kbyte

Ram espandibili a 4,5 Mbyte, emulazione

HPLJet, interfaccia parallela e cassetto di

alimentazione da 250 fogli. Espandibili con

scheda PostScript Adobe da 1 7 o 35 Fonts e

con controller Magnum per ottenere le

funzionalità del modello Turbo.

• microLascrTurboeirueroLaserXLTurbo:

da 9 e 16 pagine al minuto con processore

RlSCincludono2,5 Mbyte Ramespandibili

a 10,5 Mbyte, linguaggio PostScript Adobe

Livello 2 con 35 Fonts scalabili, emulazio-

ne HPLJet, interfaccia parallela e cassetto

di alimentazione da 250 fogli.

rmcniLa^er e mic-uLustfr Turbo K>ru> marchi rcei>trariTcsas

Irumimenrs. LaserJet(un marchio rcmsrratoHi.'wlert.rftckanl.

PostScript ( un marchio repistraio delb Ackihu System

Ine. Epson, Diablo c IBM Prupnntcr sono marchi repiatraii

AppleTalk è un marchio tcsistrato di Apple Computer ItK.

Se volere corsoscere meplio le p<itenzialiT& delle micrviLaser,

^TXAS INSTRUMENTS ITALIA S.p.A.^
I Centro Colleoni Via Paracelso, 12 I

I 20041 Agrore Brianra (Mi) £|
! Tel. 039/63221 -Fax 039/652206 2!
" microLaser Plus DmicroLaser XL •

I DmicroLaser Turbo e XLTurbo |

I Cognome.

Nome
I Eun2ione_

Presso i rivenditori Texas Instrumems.

Texas
Instruments
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V.A.I. Voice Security

di Paolo Cìardelli

priti Sesamo!». Chi non ricor-

da questa frase, per averla

letta 0 almeno per sentito di-

re. La pronuncia Ali Babà all'ingresso

della caverna che cela i tesori ammas-
sati con le razzie effettuate dagli altret-

tanto celebri quaranta ladroni. La battu-

ta più che d'obbligo è scontata se ci si

trova di fronte ad una scheda che gesti-

sce l'identificazione delle persone attra-

verso il riconoscimento della voce.

La voce di ogni persona ha caratteh-

stiche differenti determinate da più fat-

tori che si combinano in maniera diver-

sa: le corde vocali, la cavita orale che
funge da cassa di risonanza, il modo di

respirare e di controllare l'emissione dei

suoni, ecc. In base a queste peculiarità

la VAI ha pensato di produrre una sche-

da che sfrutti la situazione per ottenere

un sistema di sicurezza abbinato ad un
personal computer... e no.

Un po' di tecnologia

Il sistema Voice Secunty si basa su di

una tecnologia neuronaie ed è in grado

di individuare le caratteristiche specifi-

che di ogni voce e quindi di riconoscere

le persone cui quella specifica voce
appartiene. La prima applicazione di

questo sistema è stata realizzata per

proteggere i dati registrati su di un
personal computer. In pratica Voice Se-
curity trasforma l'impronta vocale in una
vera e propria chiave di accesso all'ela-

boratore. sia questo un terminale di una
rete piu vasta, sia una stazione stand

alone, permettendo l’accesso solo alla

persona o alle persone autorizzate.

Il microfono con cui si dialoga con la

scheda Voice Security, è della classe di

quello in dotazione di altre periferiche

del settore (tipo Sound Blaster ecc.), e
nell’osservare la scheda elettronica, si

nota la pulizia delle connessioni e l'ab-

bondanza dei componenti.

Di cosa si compone

In pratica il sistema si compone di

due parti fondamentali e diverse: una
scheda hardware ed un software di

gestione.

La parte programma comprende un

set di utility di installazione. i programmi
di start-up, quelli per la crittografia dei

dati ed un set standard di sette doman-
de in sei lingue diverse.

La scheda di piccole dimensioni può
essere inserita anche in uno slot a 8 bit,

e perciò il suo utilizzo non ne preclude

l’impiego in unione ad alcun tipo di

computer (da quelli di classe XT ai 4861.

La parte elettronica comprende un con-
vertitore A/D da 54 dB con 2 buffer fino

a 256 sample ciascuno, un convertitore
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D/A con caratteristiche simili al prece-

dente stadio, un preamplificatore micro-

fonico ed un relais a stato solido. A
corredo viene fornito un microfono dire-

zionale ed uno speaker.

Come agisce

Prima di entrare in funzione, bisogna

procedere ad una sessione di installa-

zione, durante la quale verranno attivate

le procedure di impostazione dei para-

metri e di addestramento del sistema o
per abilitare nuovi utenti.

In pratica durante l'installazione, oltre

al normali settaggi come gli interrupt e
gli indirizzi, viene deciso il numero di

Voics S»curitv

Produttore: Video Appliceiioni Induslrìali.

Via della Meccanica 2b, 0401Ì Aprilia (LT)

Prezzo (IVA esclusal:

Voice Securiry Lire 1.200.000

domande che il sistema pone all'utente

e le informazioni riguardanti i vari utenti

abilitati.

Le domande possono essere poste

sia in lingua italiana che in altre sei.

inglese e russo compreso. Il contenuto
delle stesse è abbastanza generico e
riguarda il nome, il proprio codice, pres-

so quale reparto si vuole andare, la

propria parola chiave e magari il numero
di telefono. Per memorizzare le varie

frasi, l'utente utilizza un microfono e
ascolta i vari ordini da uno speaker.

Il menu è abbastanza spartano come
disegno ma l'interfaccia con tendine a

discesa e cosi via è abbastanza piacevo-
le. Notevoli sono comunque le varie

indicazioni che monitorano l'input voca-
le compreso una specie di VU-meter.

All'accensione dell'elaboratore Voice
Security controlla che i dispositivi di

immissione, come la tastiera o il floppy
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Il riconoscimento dello voce nello lelteroluro
Molti sicuf^mente sono gli esempi di

nconoscimento della voce che possiamo
trovare nella letteratura di fantascìen^ e
no. A ma' di semplificazione ne riporto tre'

il primo è totalmente di fantascienza, il

secondo riguarda da vicino i progettisti

sovietici del software di gestione della Voi-

ce Secunty ed il terzo un caso concreto di

utilizzo dell'Impronta ^vocale» di un ogget-
to inanimato come l'elica di un sommeigi-
bile.

.. «Sono pronto per la prima prova,
comandante» disse Chandra. «Tutti i mo-
duli mancanti sono stati rimessi ai loro

posto ed inoltre ho fatto girare i programmi
diagnostici su tutti i circuiti. Tutto sembra
essere normale, per lo meno in Questa
fase».

.. «Dovrei chiarire» disse Chandra. in un
torvo di voce ovviamente saturo di disap-

provazione. «che i centri di Hall per il

riconoscimento della voce e la sintesi delle

parole sono stati danneggiati. Dovremo irv

segnargli daccapo a parlare. Per fortuna,

egli impara svariati milioni di volte più rapi-

damente di un essere umano».
Le dita dello scienziato danzarono sulla

tastiera battendo una dozzina di parole,

apparentemente a caso, ed egli le pronun-
ciò con chiarezza ad una ad una, man mano
che apparivano sullo schermo. Simili ad
un'eco deformata, le parole tornarono a
scaturire dalla griglia dell’altoparlante —
prive di vita, davvero meccaniche, senza
dare la benché minima sensazione di una
intelligenza dietro di esse. Questo non è
più II vecchio Hai, pensò Floyd. Non è il

migliore dei primitivi giocattoli parlanti che
rappresentavano una cosi grande novità

quando ero bambino.
Chandra premette il tasto REPEAT, e la

sene di parole tornò a risuonare. Già v'eia

un miglioramento percettibile, anche se
nessuno avrebbe potuto scambiare il calco-

latore che parlava per un essere umano.
«Le parole che gli ho dato contengono i

fondamentali fonemi inglesi; una decina di

ripetizioni ed Hai diventerà accettabile. Ma
non dispongo dell'attrezzatura necessaria
per sottoporlo ad una terapia realmente
efficace».

«Terapia?» domandò Floyd. «Vuol dire

che Hai ha subito... bè, lesioni cerebrali?».

«No» scattò Chandra. «1 circuiti logici

sono in condizioni perfette. Soltanto la pro-

nuncia può essere difettosa, anche se mi-
gliorerà costantemente. Pertanto controlli-

no ogni parola sullo schermo per evitare

interpretazioni errate. E, quando parleran-

no, pronuncino le sillabe con chiarezza».

Floyd rivolse un sorriso malizioso a Ta-
nya Orlova, poi pose la domanda ovvia:

«Ma con tutti gii accenti russi che abbiamo
qui?»,

«Questa, ne sono certo, non sarà una
difficoltà nel caso del comandante Orlova e
della dottoressa Kovalev. Ma, per quanta
concerne gli altri... bè, dovremo effettuare

delle prove individuali. Chiunque non le

supererà dovrà servirsi della tastiera».

2010: Odissey two di Arthur C: Clarke

... «Vedete» disse chiamando il vicemini-
stro per nome e patronimico, e senza alcu-

na piaggeria «da noi c’è l'apparecchio del

linguaggio visibile, il VIR, che stampa i

cosiddetti fonoaspetti. e c'è un uomo che
legge questi fonoaspeni. un certo Rubin.»
«Un recluso?».

«Si. Docente di filologia. In questi ultimi

tempi si occupa qui da me a cercare le

peculiarità individuali della parlata nei fo-

noaspetti. E io spero che, sviluppando
quella conversazione telefonica in fo-
noaspetti, e confrontandoli con i fonoaspet-

b dei sospettati...».

... «Sicché, Lev Grigonch, voi potete
distinguere dai fonoaspetti anche le parti-

colarità indiV/dual/ delle voci?»,

«Noi chiamiamo questo: modulo vocale
individuale. Si certamente! È appunto ciò

che attualmente costituisce l'oggetto delle

nostre ricerche».

Il primo cerchio di Aleksandr I. Solge-

... Per esempio nel 1986, la Toshiba ha
ceduto ai russi una tecnologia americana
fondamentale che ha permesso loro di

rendere silenziose le eliche dei sottomarini.

I sottomarini nucleari russi ora sono lungo
le nostre coste e noi non riusciamo a
localizzarli perché si sono appropriati della

nostra tecnologia attraverso il Giappone.
IFino a quel momento le forze armate
statunitensi, si erano avvalse della collabo-
razione della scxietà tecnologicamente più
all'avanguardia net campo della misurazio-
ne sonora, per rilevare l'impronta «vocaleu
delle eliche dei sommergibili russi, ndr).

Sol Levante di Michael Crichton.
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risultino disabilitati ed opera l'identifica-

zione dell'utente.

Al fine di garantire tale regime opera-

tivo, al momento dell'installazione il pro-

gramma introduce le necessarie modifi-

che all’AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS.
Detto ciò va detto che la sessione di

insegnamento al sistema delle varie im-

pronte vocali è la parte più complessa e

che richiede un attimo di attenzione. In

questa fase infatti vanno prese quelle

decisioni, su cui è sempre possibile

tornare con il programma originale di

installazione, ma che poi possono pre-

giudicare il corretto funzionamento. Si

tratta pur sempre di un sistema di sicu-

rezza e se non viene opportunamente
tarato manca il suo scopo.
Andrà quindi deciso sia a quante do-

mande rispondere o quanti sono gli

utenti da registrare, ma anche se uno
degli utenti spesso ha il raffreddore o la

sua voce può cambiare per ragioni co-

nosciute durante il periodo operativo. Si

potrà perciò decidere che il tale utente

ha due conrigurazioni di voce e cosi via.

Il livello di riconoscimento poi è varia-

bile e ciò fa si che non ci si imbatta in

«falsi positivi di riconoscimento».

Non si ferma all'accesso

Il sistema di sicurezza Voice Security

non si ferma al solo riconoscimento
dell'interlocutore ma può andare oltre.

Ammettiamo che ad un certo computer
abbiano accesso un numero «n» di

utenti autorizzati. Ciò non esclude che
questi vogliano avere un'ulteriore cer-
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tezza 0 di privacy sui dati immessi. È

possibile all’uopo crittare i dati con una

password tramite l'impiego congiunto

della scheda e del software. Solo il

possessore della chiave potrà al mo-
mento di utilizzare i dati decifrarli e

leggerli in chiaro. Questi file natural-

mente rimarranno visibili e trasparenti a

tutte le operazioni del sistema operativo

(copia, backup, ecc), ma indecifrabili

una volta aperti.

Ma quanto è sicuro

Il livello di sicurezza di una scheda va

paragonato o commisurato alla "appetibi-

lità» dei dati. Ciò significa che con questo
kit non si potrà pretendere di proteggere

Fort Knox, ma nella misura in cui bisogna
proteggere un'installazione da intrusioni

di livello medio è una buona soluzione. In

effetti risolve un problema di ordine eti-

co, nel quale ci si imbatte con la rilevazio-

ne di un’impronta digitale o con la rileva-

zione dell’impronta retinica. Non tutti in-

fatti sono disposti a imprimere e memo-
rizzare la propria impronta digitale (ricor-

Video Applicazioni Industriali S.r.l.

Breve profilo

Nasce nel 198S grazie alla sinergia di due aziende operanti in settori diverse una

nella produzione audiovisiva e l'altra nella progettazione e nella costruzione elettronica.

Bisogna attendere il 1991 per l'inizio vero e proprio dell’attività produttiva che si

concretizza in due filoni principali; la progettazione, integrazione e produzione di

apparecchiature e sistemi elettronici, e sempre la produzione di Compact Disc (sia CD
Audio che CD Rom e CD Interattivi).

Per la prima parte la VAI al momento fabbrica modelli di Registratori di cassa con
funzioni evolute, per un importante distributore nazionale e inizierà quest’anno (1993I a

produrne alcuni con il logo IBM.
La linea dei Compact Disc si avvale di macchine automatiche ed evolute, come le

macchine per la fase di pressaggio, metallizzazione e laccatura, che sono collocate

all’Interno di «camere bianche» a classi differenziate (10 — 100). L’attuale capacità

produttiva è di 6 milioni di pezzi.

La VAI sta diversificando la produzione ed. in particolare, il settore Ricerca e

Sviluppo sta studiando vari tipi di terminali per I riconoscimenti biometnci (voce,

impronte digitali, volto, firma), uno scanner veloce per applicazioni bancarie, sistemi di

trasmissione dati basati sui raggi infrarossi, sistemi di trasmissione dati via etere, ecc.

La composizione societaria è cosi formata: 35% SBP SpA (servizi video, post-

produzione, computer grafica, riprese TV), 35% CO.EL SpA (ingegneria elettronica), 30%
SAREMA Srl (distribuzione Registratori dì cassa). Tutti insieme hanno un giro di affari di

circa 100 miliardi di lire.

da troppo una triste pratica di polizia giu-

diziaria) e di mettere il proprio occhio in

buco dove un sensore «legge» la retina...

beh parliamone.

In ogni caso va oltre la digitazione di

una password su tastiera che presuppo-
ne comunque il doverla ricordare a me-
moria se non si vuole lasciarla scritta su
un foglietto all’interno del portafoglio

(pratica da non fare e sconsigliata da
molti) oppure l'abilitazione tramite una
carta di riconoscimento magnetica, di

non impossibile duplicazione e comun-
que soggetta ad un furto.

La sua sicurezza comunque si ferma
di fronte al malintenzionato armato di

giravite che può asportare la scheda e
mettere in atto un hacking, ma a ciò si

oppone la procedura di crittografia.

Sviluppi futuri della scheda la vedono
associata a controllo dì ingressi non presi-

diati, il classico citofono, o associata a

centralini PABX per il controllo e l'abilita-

zione del telefono a certe operazioni.

Alcuni dubbi sono esprimibili sulla ca-

pacità di essere efficiente anche tramite

una cornetta telefonica, ma va ricordato

che nel team di sviluppo del kit sono
presenti alcuni studiosi russi. Infatti pro-

prio nell’ex Unione Sovietica è presente

la migliore scuola di pensiero riguardan-

te lo studio della fonetica, sfruttata ma-
le a scopi di controllo telefonico, come
illustra Solgenitsin nel libro «Il primo
cerchio».

In conclusione ricordo che qualsiasi

cosa che si chiude con un lucchetto può
Par dialogare la scheda Vohe Security abbisogna di ano speaker esterno, che viene dato a corredo. essere riaperta. ^
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IL PIU’ VELOCE
486/66 Mhz by eiOX' ElSA-LOCAL BUS

MODEM INTERNI 2400

136031 - V2I V22 V22 Ois L 138.000
1 36021 • V23 VIDEOTEL L. 187.000
1 3601 1 - V42 V42 bis MNP 2/5 L. 215.000

MODEM POCKET 2400
|

136126 - V21 V22 V22 bis U. 21S.OOO
1 1 61 1 3 - V23 VIDEOTEL L. 230.000
136113 -V42V42 bis MNP 2/5 L. 310.000

FAX MODEM INTERNI 9600-2400
]

136216 - V21 V22V22bis L 178.000
136042 - V42 V42biS MNP 2/5 L. 330.000
l36043-V42V42blsMNP2/5V23 L. 359.000

FAX MODEM POCKET 9600-2400
]

136211 -V21 V22V22biS L. 230.000
136137-V42V42bisMNP2/5 L.416.000
136138-V42V42bisMNP2/5V23 L. 488.000

[
FAX MODEM INTERNO 9600-14400

1

136206 • V21 V22 V22bis V32
V32bisV42V42bisMNP2/5 L 530.000

FAX MODEM POCKET 9600-14400
|

136201 - V21 V22 V22bis V32
V32bisV42V42bi8MNP2/5 L. 588.000

FAX MODEM INTERNO VOICE LINE]

136221 • FAX 9600/MODEM 2400 V21
V22 V22biS VOICE 16000/8000 bos L. 244.000

I
FAX MODEM POCKET VOICE LINE

]

136251 - FAX 9600/MODEM 2400 V21
V22 V22blS VOICE 16000/8000 bbs Chiedere

BIT FAX PER WINDOWS*
SOFTWARE PER LA GESTIONE

DEI FAXMODEM IN fTALIANO L. 100.000

MULTIMEDIALE
I

1 56001 - SOUND FANTASY CARO
COMP SOUND BLASTER 2,0 L. 195.000

1 56006 - MUSIC FANTASY CARD
COMP. AD UB L. 72.000

1 5601 1 - VGA FANTASY CARD
COMP, /1J3 UB CONVERTITORE
VGA-TVAUDIO*VIDEO*GAME L.172.000
156051 - ADATTATORE

POCKET PC TV L. 229.000

156041 - /ALTOPARLANTI
SCHERMATI AMPLIFICATI L 26.000
156046 -ALTOPARLANTI

SCHERMATI NON AMPLIFICATI L. 18.000

[hAND SCANNER 1

136111 -64 GRIGI 1 00-400 DPI
VERSIONE PER DOS L. 199-000
138021 - 64 GRIGI 100-400 DPI

VERSIONE PER WINDOWS' L. 199-000
136126 -256 GRIG1 100-400 DPI

PER WIN.- QUALITÀ' FOTOGRAFICA L. 299.000
138131 - 64 GRIGI 200-800 DPI

VERSIONE PER WINDOWS- L. 209.000
138136 -256 GRIGI 200-800 DPI

PER WIN.- QUALfTA- FOTOGRAFICA L. 329.000

COMPUTER PÀLMÀRf
142001 - MINIPC 80C88 640KB RAM

640KB ROM CON SOFTWARE DI

UTIUTA' COMPLETO DI BORSA L. 699.000
142006 - UNITA- FLOPPY DISK

DRIVE ESTERNA3.5- 1,44 MB L. 349.000

SCHEDE VIDEO

ACCELERATORI GRAFICI
158006- 16 M1L. COLORI

1 MB VRAM 1 MB DRAM TIGA
PROCESSORE GRAFICO
TMS 34010 L-716.
156016- 16 MIL- COLORI

2 MB ACCELERATORE
GRAFICO LOCAL BUS/VESA L. 335.
156021 - 16 MIL. COLORI

ACCELERATORE GRAFICO
PER WINDOWS- 1 MB P. 2000 L 272.
156026 • VGA 16 MIL. COLORI

ACCELERATORE GRAFICO
PER WINDOWS- 2MS P. 2000 L. 356.

PUNTI VENDITA
• MILANO - CA.RO. INFORMATICA

TEL 02-8911224
• BOLOGNA - OCA INFORMATICA

PREZZI IVA ESCLUSA 'MARCHI REGISTRATI APPARTENENTI Al LEGITTIMI PROPRIETARI
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Adobe Premiere 2.0

di Massimo Truscelli

uando la Adobe Systems annun-

j ciò la prima versione di Premiere,^ "'“nel 1991, il software era stato

appena acquisito dalla SuperMac, socie-

tà che lo aveva creato e che lo forniva,

con il nome di ReelTime, in congiunzio-

ne al sistema di cattura di immagini
i'ideoSpigot, per l'elaborazione video di-

gitale sui computer della famiglia Apple
Macintosh. Più tardi, in Italia nel giugno
del 1992, Adobe presentò la versione

2.0 di Premiere arricchendola di nuove
caratteristiche che migliorarono ulterior-

mente il già più apprezzato software
neH'ambito deH'editing video digitale.

Premiere è un software particolare,

dedicato ad un'utenza professionale av-

vezza a funzionalità disponibili su siste-

mi di fascia alta sia per prestazioni che
per prezzo. I suoi potenziali utenti, se-

condo una stima della stessa Adobe,
resa nota in occasione della presenta-
zione italiana del prodotto, possono es-

sere identificati sia in gruppi creativi che
di produzione, in ogni caso in ambiti

legati al settore video: agenzie di pub-
blicità. centri di produzione di video

aziendali e commerciali, piccole TV via

cavo e via etere, studi cinematografici,

grosse reti televisive e centri di post-

produzione. Premiere può essere usato
per la produzione video sul Macintosh
in modo rapido e ad un costo inferiore

rispetto ai normali strumenti di produ-
zione video: i professionisti della produ-

zione video possono eseguire l'editing

off-line senza ricorrere ad un sistema di

post-produzione dedicato, l'impiego del

quale può avere costi orari di noleggio

anche di un milione di iire.

Premessa

L’aumento di capacità delle memorie
di massa e lo sviluppo di nuove tecnolo-

gie per la compressione dei dati hanno
consentito una sempre maggiore con-

vergenza delle due maggiori tecnologie

elettroniche: il video ed il computer.
Non è un caso che il proliferare delle

applicazioni multimediali sia avvenuto
solo dopo la risoluzione di un problema
come quello della compressione dei da-

ti e lo sviluppo di tecnologie da integra-

re nei sistemi operativi in modo che i

dati video potessero essere utilizzati dal

computer, in modo analogo al conven-
zionali dati alfanumerici, in maniera dei

tutto trasparente- Da un canto sono
state sviluppate tecnologie di compres-
sione delle immagini statiche e dinami-
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che come JPEG e MPEG; su un fronte

diverso, ma complementare al primo, i

produttori hardware e software si sono
impegnati nella costituzione di un am-
biente video integrato nel sistema ope-

rativo, in tempi estremamente ridotti, in

modo da eliminare alla sorgente i pro-

blemi derivanti dal dover trattare una
mole di dati enorme (come quelli audio

e video), di un tipo diverso dai comuni
dati alfanumerìci per i quali il sistema

era stato previsto. Chi ha iniziato qual-

che anno addietro ad occuparsi di video

e computer, ben ricorda gli estenuanti

tempi di attesa necessari a catturare

un'immagine con i primi digitalizzatori;

oggi è possibile provvedere alla cattura

di intere sequenze animate in tempo
reale, con la conseguente compressio-

ne e registrazione dei dati corrisponden-

ti sul proprio hard disk, in tempi ridotti e

con una minore occupazione della me-
moria di massa.
Aspettando di toccare con mano il

«Video for Windows» da tanti atteso

(appena reso disponibile da molti distri-

butori in unione a vari tipi di schede
digitalizzatoci tra le quali la Creative

Video Spigot-h), con il quale anche la

piattaforma MS-DOSAA/indows tratta i

dati video in maniera del tutto traspa-

rente. bisogna riconoscere alla Apple il

primato di aver reso disponibile per pri-

ma una raccolta di routine standard

{QuickTime) che permettano agli svilup-

patori di meglio gestire animazioni e

suoni e, contemporaneamente, agli

utenti finali di trattare tale tipo di dati

alla stregua degli altri finora utilizzati,

permettendo le medesime operazioni

(ad esempio Taglia, Copia. Incolla) tanto

importanti per un uso semplice ed intui-

tivo del computer.
Partendo da questi elementi è stato

possibile rinnovare l'ancor giovane mer-

cato del Desktop Video che interessa

tre diverse fasce di utenza: quella dei

semplici appassionati di videoregistra-

zione casalinga che dopo la scoperta

della videocamera cominciano a mostra-

re un sempre maggior interesse per la

registrazione e l'editing basato su per-

sonal computer; gli utenti commerciali,

in numero sempre maggiore e che rap-

presentano la fascia in più rapida espan-
sione, che traggono profitto dall'utilizzo

del video all'intemo delle aziende o dalla

realizzazione di filmati legati ad avveni-

menti sociali (matrimoni, battesimi, ec-

c.) realizzando video montati con appa-
recchiature di tipo semiprofessionale; il

mercato professionale vero e proprio

strettamente legato agli ambiti più avan-

zati della produzione televisiva, cinema-
tografica e pubblicitaria, che può già

contare su strumentazioni dedicate mol-

to sofisticate, ma dal costo elevato e
caratterizzate da prestazioni molto spe-

cializzate.

Tutte le categorie finora descritte im-

piegano dispositivi video con caratteri-

stiche molto diverse tra loro ed ognuna
delle tre può trarre vantaggi dall’utilizzo

di Adobe Premiere, ma solo (a categoria

professionale è l'unica in grado di poter
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foto si vede guelia rela-

tiva agli sfondi, per
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sono essere marcati e
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tn VCR

apprezzare fino in fondo le enormi po-

tenzialità che il software offre.

Des'crùione

Tralasciando la descrizione dei mate-

riali contenuti nella confezione, com-
prendente, come si vede dalla foto di

apertura di questo articolo, anche un

dimostrativo su CD-ROM destinato

esclusivamente alla stampa, Adobe Pre-

miere permette la realizzazione di video

digitali a partire da spezzoni filmati, ani-

mazioni, colonne sonore, titoli ed altro

materiale acquisito e memorizzato sul

computer. Il materiale utilizzàbile è es-

senzialmente costituito da filmati cattu-

rati da telecamere e videoregistratori,

animazioni, immagini a colori o diapositi-

ve digitalizzate con uno scanner, regi-

strazioni audio, suoni campionati, file

grafici, sfondi di colore, titoli, oltre che,

logicamente, altri video digitali già pre-

senti sul computer realizzati con altre

applicazioni. Essendo un software Ado-
be. Premiere può utilizzare molte delle

caratteristiche e molti del formati propri

di altre applicazioni Adobe; ad esempio

è possibile importare file di Adobe lllu-

strator, oppure editare intere sequenze
con i filtri di Adobe Photoshop.

Per ciò che riguarda la compatibilità

con 1 digitalizzatori, il software consente

di utilizzare le schede di digitalizzazione

per Macintosh prodotte da SuperMac.
RasterOps, Radius, Truevision. E-Ma-

chines. Computer Friends, VideoLogic,

Data Translations, Mass Micro Sy-

stems, Quick Image ed altri ancora.

Viceversa, una volta realizzato il video

digitale è possibile creare un Movie in

formato Quick Time, oppure esportare

l’elenco dei comandi di editing nel for-

mato EDL (Edit Decision List) adatto ad

apparecchiature di editing broadcast
professionale, come ad esempio Sony e

Grass Valley Group, con opzioni per
rinserimento deiraudio e delle note re-

lative, contemporaneamente agli altri

elementi di montaggio, separato, oppu-
re alla fine della lista. Questa possibilità

è particolarmente importante poiché
consente, in ambiti professionali, di

eseguire il montaggio sul computer,
memorizzare la lista degli eventi su un
dischetto e poi. con tutto il materiale

sorgente, montare le sequenze in auto-

matico sulle consuete apparecchiature

video per l'editing professionale.

Una ulteriore caratteristica, tra le tan-

te interessanti di Premiere, è il comple-
to controllo delle temporizzazioni in ba-

se alle direttive SMPTE (Society for

Motion Picture & Television Engineers),

l’organizzazione che sovraintende alla

definizione ed alla documentazione de-

gli standard per le produzioni televisive;

in particolare, il lime code SMPTE è

impiegato per memorizzare ore, minuti,

secondi e trame sui nastri magnetici per

meglio procedere alle operazioni di sin-

cronizzazione in fase di montaggio
audio e video.

Questa caratteristica è utilizzata al

meglio delle possibilità implementando
anche una funzione di controllo automa-
tico degli allineamenti audio, video e
degli effetti sulla finestra di lavoro; in

pratica uno storyboard elettronico dove
procedono di pari passo tutte le se-

quenze da montare.

Premiere offre numerose possibilità

ed effetti che variano dal completo con-
trollo delle chiavi di crominanza e lumi-

nanza al controllo dei canali alfa per

isolare determinate aree in movimento
o immagini fisse e sovrapporle ad altri

filmati.

Altre caratteristiche molto interessan-

ti consistono nella possibilità di poter

salvare il filmato in fotogrammi PICT
numerati oltre che in formato fotogram-

ma per poter poi manipolare le immagi-
ni con Adobe Photoshop procedendo
cosi al ritocco ed alla colorazione di

singoli fotogrammi dell'animazione.
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Il suono può essere campionato e

riprodotto con la qualità dei Compact
Disc Audio, ovvero con una descrizione

a 16 bit e con una frequenza di campio-
namento di 44 kHz. Infine, non manca
un generatore interno di titoli che con-

sente effetti di animazione ed impiega

la ricca libreria dei font Adobe provve-

dendo alla generazione di eventuali

sfondi trasparenti ed operando l'anti-

aliasing sui contorni.

Le vane fasi editing sono rese note-

volmente semplici grazie all’impiego di

una specifica palette comprendente an-

che uno strumento di zoom e, soprat-

tutto, grazie alla finestra di costruzione,

assimilabile ad un vero e proprio story-

board elettronico del quale si può con-

trollare la resa senza dover visionare il

filmato nella finestra di preview median-
te la visualizzazione del montaggio a

passi variabili da pochi secondi fino al

fotogramma singolo. Sempre in fase di

editing gli eventuali effetti di transizione

da un'immagine all'altra (dei quali, cosi

come per gli sfondi, le tendine colorate.

i filtri ed altri elementi. Premiere offre

una ricca libreria) dispongono di una
funzione automatica di allineamento alle

sequenze.

Uso

Il modo migliore per provare un pro-

gramma di tal genere è sicuramente

quello di dotarsi di un buon numero di

materiale sorgente comprendente fil-

mati, animazioni, titoli, sequenze audio,

insomma tutto quanto possa costituire

materiale interessante per la realizzazio-

ne di un film e procedere quindi alla sua

realizzazione- Disponendo di un Apple
Macintosh Centris 650, di una discreta

collezione di CD-ROM contenenti clip

audio e video, oltre che di una ricca

dotazione di elementi grafici ampiamen-
te utilizzati nella produzione di MCmi-
crocomputer, ho deciso di realizzare un
movie della durata di 1 minuto, adatto a

catturare l'attenzione sulla testata della

rivista da parte di un ipotetico visitatore

di una mostra.

Il computer utilizzato era purtroppo

dotato di «soli» 8 Mbyte di RAM «vera»

e di altrettanti Mbyte su hard disk come
memoria virtuale, ragione per la quale la

resa finale era affetta da numerose limi-

tazioni in termini di velocità di riprodu-

zione del filmato realizzato; ma l'esperi-

mento condotto si è dimostrato oltre-

modo utile a comprendere in linea ge-

nerale le enormi potenzialità offerte dal

software.

Una volta avviato. Premiere si presen-

ta visualizzando a schermo una serie di

finestre, in particolare le finestre Project

e Construction che svolgono un ruolo

determinante per la creazione del clip

audio-video.

Nella finestra Project possono essere
importati tutti gli elementi che concorro-

no alia realizzazione del filmato digitale:

ognuno di essi può essere visionato da
un pannello di controllo che. sfruttando

le caratteristiche di Quick-Time, consen-
te di marcare il punto di inizio e quello di

fine all’interno di una sequenza più lun-

ga (in modo da scegliere solo la parte
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che effettivamente ci interessa); inseri-

re dei marcatori di scene o passaggi

sonori particolarmente significativi per

sottolineare determinate sequenze e fa-

cilitare la sincronizzazione nella fase di

montaggio. Per ciò che riguarda le im-

magini statiche si può, mediante un
pannello analogo a quello già descritto,

impostare la durata di visualizzazione

dell’immagine, ma è possibile variare

tale parametro in qualsiasi momento;
variare le caratteristiche degli sfondi

compresi nella libreria in dotazione, mo-
dificando la lucentezza e le caratteristi-

che di opacità dei vari materiali.

La finestra di costruzione del filmato

è in realtà composta da ben sette diver-

si canali comprendenti: due canali vi-

deo, un canale per l'impiego di effetti di

dissoivenza elettronica tra i due prece-

denti secondo ben 49 diverse modalità

già predefinite, un canale video con
livello variabile per effetti di «superim-

pose», tre diversi canali audio dei quali

due utilizzabili per la riproduzione
stereofonica ed il terzo da assegnare ad

un commento parlato oppure ad effetti

sonori campionati in precedenza,

Scorrendo la finestra, si scorrono in

realtà i diversi canali con una precisione

regolabile da 1 frame a circa 2 secondi

in modo da avere un controllo più o

meno fine degli allineamenti tra le varie

parti in fase di montaggio. La medesima
finestra dispone di un'indicazione tem-
porale che consente di controllare la

durata del filmato e di avere un quadro
temporale delle varie sequenze.

I canali audio dispongono ognuno di

una regolazione di livello controllabile a

piacere con un sistema originale, ma
quanto mai pratico, che consente di

realizzare agevolmente dissolvenze
audio semplici ed incrociate oltre che

consenta di manipolare

e immagini secondo
rane modahlà. le Iran-

;moni sono controllabili

la un apposito pannello

come gli effetti di

M

regolare, con l'aiuto dei filtri audio dei

quali Premiere è dotato, anche effetti di

riverbero ed eco.

Una regolazione di livello, utilizzabile

con le medesime modalità dei canali

audio [in pratica si tratta di una linea

nella quale è possibile inserire in qual-

siasi punto delle umaniglie» per cam-
biarne la direzione, aumentando o dimi-

nuendo in tal modo il livello e controllan-

do la durata temporale della variazione),

è presente sul canale video Superimpo-
se in modo da controllare la saturazione

deirimmagine sovrapposta rispetto a

quella presente sullo sfondo.

Le possibilità offerte da Premiere non
sono solo queste, poiché grazie alla

gestione dei titoli, delle trasparenze e
degli scontorni è possibile creare nume-
rosi effetti di animazione oltre che effet-

ti del tipo «picture in picture» eventual-

mente anche utilizzando chiavi di colore

all'interno delle quali creare maschere
contenenti immagini in movimento. In

pratica tutti gli effetti ai quali la televisio-

ne ci ha abituato ad assistere e dei quali

ci chiediamo puntualmente quale sia il

sistema di generazione.

Non ultimo, è presente un controllo

(pitch) con il quale è possibile variare

ragionevolmente la velocità di una de-

terminata sequenza; ad esempio per

adattare la durata di un brano musicale

più corto 0 più lungo rispetto alla se-

quenza della quale rappresenta il com-
mento sonoro.

A questo punto vi starete chiedendo
come si fa a montare con Premiere il

video 8 girato alla prima comunione di

vostro figlio, ma prima di rispondere a

questa domanda vale la pena fornire

qualche dato di particolare interesse.

Il video digitale realizzato per valutare

le prestazioni di Premiere ha la durata di 1

minuto tondo tondo: la risoluzione impie-

gata <160 X 120 pixel) è circa un quinto

della risoluzione necessaria a coprire

tutto lo schermo televisivo, ovvero i

famigerati 768 x 476 pixel del «Full

Broadcast PAL»; il filmato è realizzato

con una velocità di soli 10 frame per

secondo, invece degli usuali 24-25 foto-
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con un adanatore su un
normale VCHI di tutto il

hlmato realizzato, al-

l'export di singoli trame
ed elementi in vana
modalità, all'export in

lormato BDL per appa-

recchiature broadcast

Non mancano opzioni

l'audio e la codifica dei
trame negli standard
NTSC, PAL e cinemato-
pratico 124 IpsI.

grammi al secondo 130 fps per le produ-

zioni a standard NTSC); l'audio, infine, è

stato campionato ad una frequenza di 1

1

kHz con una descrizione a soli 8 bit;

nonostante tutte queste limitazioni, e
soprattutto nonostante la registrazione

del file in formato compresso JPEG, lo

spazio occupato sull'hard disk è di oltre

19 Mbyte per un solo minuto di proiezio-

ne. Oltre a ciò bisogna considerare che a

causa dei continui accessi al disco per la

lettura dei dati in fase di proiezione,

perché la visione sia fluida quanto quella

di un comune filmato, è necessario dotar-

si di un hard disk con un elevato transfer-

rate e con una velocità di accesso ai dati

altrettanto elevata, pena, in caso contra-

rio, la fastidiosa presenza di «buchi» nella

riproduzione dell'audio e l'avanzamento a

scatti dell'animazione riprodotta nella fi-

nestra di visualizzazione.

Detto ciò, capirete da soli che con
apparecchiature video amatoriali è diffi-

cile procedere al riversamento del film

digitale sul nastro magnetico, a meno
che non si disponga di tanta memoria.

di un videoregistratore comandabile di-

rettamente dal computer e di un'inter-

faccia computer/videoregistratore, del

tipo gestita dal software in questione
(ARTI, DQ-Animaq, V-LAN, Visca), con
la quale gestire la registrazione frame-

by-frame.

Conclusioni

Evidentemente, Premiere è pensato
per «piacere ai grandi», ovvero per es-

sere utilizzato da professionisti del vi-

deo i quali, con le caratteristiche finora

descritte, paragonabili a quelle di siste-

mi dedicati utilizzati già in ambito
broadcast, possono ridurre notevolmen-
te i costi di produzione.

È questo purtroppo un elemento che
gioca quasi a sfavore di Premiere poi-

ché (per ammissione della stessa Ado-
be per ciò che riguarda il mercato ame-
ricano) gli operatori del settore televisi-

vo sono influenzati negativamente dal

suo costo contenuto (intorno ad un mi-

lione di lire) rispetto alle console mega-

galattiche del costo di svariate centinaia

di milioni alle quali sono abituati.

Bisogna ammettere che per ottenere

risultati qualitativamente elevati è ne-

cessario ricorrere a configurazioni hard-

ware evolute, ma il loro costo, per

quanto sofisticate siano, non è mai pa-

ragonabile a quello delle console di

montaggio audio/video dedicate: il rap-

porto tra i costi è nel peggiore dei casi

di sette volte inferiore per un Macintosh
abbondantemente «vitaminizzato» ri-

spetto ad una console dedicata all'edi-

ting audio/video grande il più delle volte

quanto un... transatlantico.

I risultati, per quanto abbiamo avuto
modo di apprezzare in redazione, sono
quanto mai buoni anche con computer
dalla configurazione non particolarmen-

te evoluta; ciò significa che nella realiz-

zazione della presentazione aziendale

da montare in fretta e furia, senza voler

comunque rinunciare a qualche effetto

che desti l'attenzione sopita dello spet-

tatore, Premiere possa rappresentare

un valido alleato, pur non dimenticando
che tale tipo di applicazioni rappresenta-

no un ambito di utilizzo fortemente ri-

duttivo rispetto alle potenzialità offerte

dal software.

C’è da sospettare che con una ade-
guata promozione sapremo presto di

grossi enti televisivi che impiegano Pre-

miere per le fasi di post-produzione

video, magari in una versione custom
creata da qualche grosso nome del set-

tore delle apparecchiature video
broadcast. Per quanto mi riguarda per-

sonalmente prima o poi collegherò il

videoregistratore al Macintosh per mon-
tare il video delle mie vacanze (quando
riuscirò a farle!), ma questa è un’altra

storia della quale forse in futuro vi par-
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WordPerfect 5.2
per Windows in itaiiano

di Francesco Petroni e Michele Dragonetti

el numero 97 di MC (giugno

1990) fu presentata una corposa
prova del WordPerfect. Occupava

12 pagine lun record) e illustrava ben 4

versioni di tale prodotto (quella per
DOS. che in realtà erano due, quella per
Amiga, quella per MAC e quella per
Ataril.

WordPerfect era allora ed è tuttora. In

termini di pacchetti venduti, il word
processor più diffuso nel mondo, anche
se deve la sua popolarità principalmente

al mercato USA, che. rispetto ad esem-
pio al mercato italiano, si è formato

prima ed è più fedele alle sue scelte

iniziali.

Per quanto riguarda le versioni per
DOS esaminate neH'articolo si trattava

della 5.0 in italiano e della 5. 1 in ameri-

cano. Chi fosse interessato anche a

conoscere le origini del prodotto e le

motivazioni del suo successo può anda-

re a rileggersi il lungo articolo.

La versione che presentiamo ora è la

5.2 per Windows, in italiano, che rap-

presenta una messa a punto della ver-

sione 5, 1 per Windows, usata, forse

prematuramente, qualche mese fa e
ancora non del tutta allineata alle neces-
sità e alle caratteristiche di tale ambien-

te grafico.

Più in là diremo in cosa la 5.2 si

differenzia dalla 5.1,

Limitandoci alle versioni per il mondo
PC va subito detto che le varie versioni

5.X per DOS e per Windows sono
allineate nel senso che file realizzati con
una qualsiasi delle quattro può essere

letto da ciascuna delle altre. Ouesro a
conferma della filosofia di fondo ten-

dente a garantire anche la trasportabilità

di qualsiasi lavoro eseguito con Word-
Perfect, da qualsiasi piattaforma, hard-

ware e software, a qualsiasi altra piatta-

forma.

La lunga strada
dalla Tastiera alle Icone

La caratteristica principale, dal punto
di vista operativo, del WordPerfect è
tuttora quella di essere un prodotto

molto orientato alla tastiera. I vari co-

mandi si eseguono attraverso combina-
zioni di tasti, uguali in tutte le versioni

per tutte le piattaforme.

Solo con la versione 5.1 per DOS si è
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cominciato a vedere una Barra di Co-
mandi, gradita, ovviamente e indiscuti-

bilmente, soprattutto a chi fa del Word-
Perfect un uso saltuario.

È chiaro che la modalità operativa che
prevede l'uso della tastiera in Windows
diventa meno importante. In Windows
la modalità operativa è quella GUI, basa-

ta su Barre di Menu, Tendine, Finestre

di Dialogo, Icone, ecc.

Nel passaggio a Windows il primo e
più evidente sforzo della WordPerfect è

stato quindi quello di «duplicare» i co-

mandi. Lasciare ovviamente quelli da
tastiera, a beneficio soprattutto dei vec-

chi utilizzatori (fig. 1), e inserire quelli

grafici, irrinunciabili in un prodotto Win-
dows.

Data l’abbondanza dei comandi il ri-

sultato è costituito da un menu ricchis-

simo di voci (a ciascuna voce viene

affiancata l’indicazione del corrispon-

dente comando da tastiera, fig. 2). Mol-

te delle voci sfociano in complesse Dia-

log Box. Sono inoltre disponibili una

serie di Barre di Pulsanti, specializzate

per argomento e facilmente intercam-

biabili (si fa click con il tasto destro, fig.

3), accompagnate da un righello an-

ch'esso ricco di Bottoni, legati ai co-

mandi d’uso più immediato-
Molte delle caratteristiche delta ver-

sione DOS sono state conservate nella

versione per Windows. Alcune vi si

adattano molto bene, parliamo soprat-

tutto dell’Editor Grafico e dell'Antepri-

ma di Stampa ifigg. 4 e 5) e dell'uso

deH’Help di Windows (fig. 6), altre mol-

to di meno. Ci riferiamo ad esempio alla

Modalità di Visualizzazione Rivelacodici

che scopre, a beneficio dei soli utilizza-

tori più esperti, i codici che WordPer-
fect associa al testo per determinare le

sue varie caratteristiche (fig. 7).

In altri casi è l’utente che deve deci-

dere se allinearsi a Windows oppure
allinearsi ad alcune caratteristiche del

vecchio WP.
Ad esempio i Font ora possono esse-

re presi in carico da VVindows (figg. 8 e

9) o possono essere gestiti da WP. La

gestione delle Stampanti può essere

eseguita direttamente dai Driver di Win-
dows oppure dai Driver propri di Word
Perfect.

Personalmente ritengo che il passag-
gio a Windows debba avvenire solo

perché si crede nei vantaggi di Win-
dows. E i vantaggi di Windows sono
anche i suoi servizi, True Type. gestione
della Stampante, ecc.

La versione 5.2.

Cosa c'e in più

Che la 5.2 sia fondamentalmente una
messa a punto della 5.1 è rilevabiie

WordPerfect 5.2 per Windows

Produttore e distributore:

WordPerfBCl Italia

Corso Sempione, 2 - 20154 Milano
Tei: 02/33106200
Prezzi (IVA esclusa):

WonJPerlecl 5.2 per Wirtdows Olalianol

L 390.000
WordPerfect 5.2 per Wirtdows hnglesel

L 830.000

anche dal fatto che i due manuali princi-

pali sono rimasti quelli vecchi. Anche le

due copertine mostrano, inopportuna-

mente, un 5.1.

Questo è un peccato perché, ad elen-

carle, le novità della 5.2 non sono certo

insignificanti. Ecco velocemente le più

significative.

— Nuovi Driver Windows per Stampanti
(allineati a quelli WordPerfect). È ora

possibile cambiare all'Interno di uno
stesso documento il formato della

carta.

— Nuove Barre Pulsanti.

— Nuove Macro.
— Vista Zoom.
— Funzioni matematiche nelle tabelle.

— Possibilità di usare e di personalizza-

re i Colori (fig. 10).

— Un Set personalizzato di Font Adobe
Type Manager.
— Allineamento ai protocolli DDE e
OLE.
— Nuovi prodotti ausiliari (vedi dopo).

I prodotti ausiliari

La WordPerfect Corporation si identi-

fica, tuttora e suo malgrado, con il suo
prodotto di punta, che è il WordPerfect.

Figura I - WordPerfect

5.2 per Windows -
Uso della Tastiera

Uria delle caraitensli-

che più salienti delle

versioni DOS del
WordPerfect è costi-

dei comandi affidai! a

combinazioni dei tasti,

che lo rendono più

adatto ad utilizzatori

abituali che non ad uti-

lizzaton estemporanei.
Nella versione 5. t per

DOS é sfafs introdotta

la Barra dei Comandi e

in quella per Wndows
sono state introdotte

le Barre dei Pulsanti,

sicuramente più gradi-

te agli utilizzatori di

Figura 2 - WordPerfect
5.2 per Windows —
Menu a Cascata.

Oltre 31 comandi via

combinazione di tasti

e quelli via Barra dei

Pulsanti esistono, ov-

viamente. quelli rag-

giungibili attraverso il

menu Iche indica a

risponderne fasto/ I

menu sono a caduta e
in molti casi com/Krta-

no l'apertura di ricche

finestre di dialogo.
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In realtà la Corporation produce altri

pacchetti, tutti (o quasi) comprendenti

la parola Perfect, come Data Perfect,

Pian Perfect, ecc.

Tre questi ci sembrano interessanti

Office, che è uno strumento di

Grouping, ed è giunto alla versione 4.0,

e WordPerfect Presentations, per DOS,
appena arrivalo in redazione e molto

interessante anche per il fatto che ge-

stisce il sonoro (nella confezione c'e

anche una scheda Sound Blaster).

Una caratteristica comune nei prodot-

ti della WordPerfect è quella di disporre

di programmi di utilità condivisi, nel

senso che sono uguali per tutti. Tali

programmi sono eseguibili da soli oppu-
re si possono lanciare daH'interno del

singolo prodotto.

In particolare i prodotti accessori di

WordPerfect 5.2 per Windows in italia-

no sono;
— File Mar>ager (fig. 11). Il File Mana-
ger può essere richiamato sia dal menu
File di WP, che direttamente dalla sua
Icona nel Gruppo WordPerfect. Le sue
funzioni ripetono quelle del File Mana-
ger di Windows, con in più la possibilità,

evidenziata nella figura, di poter «vede-
re>i il file, anche se non è un file docu-

mento.
— Ortografia. Basta fare doppio click

sull’Icona Ortografia ed è possibile digi-

tare una parola per controllarne la cor-

rettezza. Lavorando su un documento il

controllo si lancia dal menu Strumenti.

In una finestra ricca di menu e di botto-

ni è possibile scegliere se controllare

una parola, una pagina, tutto il docu-

mento, saltare parole oppure aggiunger-

le al dizionario supplementare. É anche
possibile ignorare parole con numeri e
controllare se vi sono parole scritte per

sbaglio due volte di seguito.
— Sinonimi. La funzione consente di

visualizzare i sinonimi e i contrari di una
parola specifica. Nella finestra Sinonimi

SI possono visualizzare fino a tre elenchi

di parole. Basta posizionarsi all'inizio

della parola da cercare e lanciare la

funzione dal menu Strumenti. Nel primo
elenco compaiono i sinonimi e i contra-

n, quelli che presentano un punto sulla

sinistra possono essere riselezionati per
fornire a loro volta altre parole.

— Quick Rnder. Tra le novità troviamo

anche il Quick Finder, una potente utili-

ty, ricadente nell'ambito dell'lnforma-

tion Retrieval, che permette alla funzio-

ne File Trova File di ricercare veloce-

mente sequenze di testo nei file. Ciò è
possibile perché QF crea dei file indice

che contengono in formato testo, e
ordinate alfabeticamente, tutte le parole

presenti nei file specificati. Si possono
indicizzare file, gruppi di file, intere di-

rectory 0 drive.

Ftgura 3 WordPertect

S.2 per WindOMS -
Berrà dei Pulsanti

evidente alle modalità

Windows consiste
nell'adofone delle

Barre dei Pulsanti Ce

sono specialiiiate per

tipo di funzioneliia è
molto facile passare

guanto basta fare click

Barra desiderala tra

quelle proposte

Figura <J - WordPeriect

5.2 per Windows —
Bdltor Grafico.

In un documento
WordPeriect possono
essere inserite imma-
gini di qualsiasi tipo

Per preparare al me-
glio l'immagine Si pud
usare questo slrumert-

vero e proprio in quan-

to permeile solo ope-
razioni a livello genera-

le SU tutta l'immagine,

come lo scahng. il rita-

glio. la rotazione, ecc

Figura 5 - WordPerfect

5.2 per Windows —
Antepnma a 256 co-

Anche l'anteprima di

stampa è ereditate

dalla versione DOS È
anche dotata di corno-

questo caso possiamo
verificare, attraverso

l'immagine bir-map-

ped importata, anche
la gestione dei 256 co-

Lanciando QF appare una finestra con
due riquadri sovrapposti e una serie di

bottoni verticali sulla destra. Nel riqua-

dro superiore c'è la lista degli indici, in

quello inferiore le informazioni suH'indi-

ce. Dopo aver cliccato sul bottone Defi-

nisci, si deve assegnare i) nome ad un
nuovo indice.

La nuova finestra propone di sceglie-

re i file e le directory da indicizzare.
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Ftgura 7 — WordPer-
fecl 5.2 per Windows
— Vista Rivelacodici.

La vista rivelacodici

definire te vane cerai-

mento. Questa vista é

l'utitizzalore più smali-

ziato potrà intervenire

dal suo inlerrto per irt-

senre. modificare o
eliminare codia

aggiungendoli man mano alla lista trami-

te il bottone Aggiungi. Se per seleziona-

re I file si vuole utilizzare il mouse basta

diccare sul bottone Sfoglia, che allarga

la finestra presentando i file e i percorsi

memorizzati sul disco. A questo punto
si fa partire Tindicizzazione che offre

anche un quadro completo della proce-

dura in corso, fornendo informazioni sul

numero dei file, il tempo impiegato, il

PROVA
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tempo necessario e la percentuale dei

file indicizzati.

Vi sono anche delle opzioni per elimi-

nare, spostare e rinominare un indice,

per scegliere le preferenze (si può ad
esempio indicare a QF di ignorare i file

eseguibili che hanno estensione EXE,

DLL, COM),
Creato l’indice si attiva la funzione

Trova File (fig. 12) che, oltre a ricercare

il testo nei file o nelle directory specifi-

cate, può utilizzare gli indici generati in

precedenza con il QuickFinder. La diffe-

renza in termini di prestazioni è, come
ci si aspetta, notevole.
— Grammatik. Esiste un dischetto
specifico che contiene il programma per

correggere gli errori grammaticali, pur-

troppo si tratta di un correttore valido

solo per i testi scritti in lingua inglese.

Come il correttore ortografico si può
usare da solo, anche su testi ASCII, o
dal di dentro, dal menu strumenti. Lo
vediamo all'opera in figura 13.

La confezione

La nuova versione di WordPerfect è
distribuita in un'elegante confezione
bianca caratterizzata da una immagine
che raffigura una mano con una penna
stilografica con il pennino d'oro, a sotto-

lineare la classicità e la qualità del pro-

dotto.

La scatola contiene i dischetti, un
opuscolo per la guida airaggiornamento
delle versioni precedenti, le istruzioni (in

lingua inglese) del correttore degli errori

grammaticali, e I due manuali.

Nell'opuscolo «Guida all' Aggiorna-
mento», in poche pagine vengono forni-

te spiegazioni riguardanti la registrazio-

ne del prodotto, l'installazione e le novi-

tà, citate prima, della versione 5.2. Alla

fine c’è una sezione Domande e Rispo-

ste, dedicata a chi già conosce Word-
Perfect, e vuole subito informarsi delle

differenze.

I due manuali, di consultazione e di

addestramento, totalizzano ben 1200
pagine:
— il «Manuale di Consultazione» descri-

ve in ordine alfabetico tutti i comandi e
le funzioni disponibili. In coda ci sono
delle appendici che trattano i codici

(quelli che appaiono nella vista rivela-

codici), i messaggi di errore, la gestione

dei font, le impostazioni iniziali, ecc.
— it «Manuale di Addestramento» forni-

sce, in ventisei lezioni divise in sei se-

zioni, un ottimo sussidio per chi si ac-

cinge all'utilizzo del prodotto. Le lezioni

infatti sono di difficoltà progressiva. Par-

tono dalle nozioni più elementari che
descrivono le funzionalità di base del-

l'ambiente operativo ed arrivano a trat-

tare le funzioni avanzate.
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L'installazione

t dischetti sono 8 da 1,44 Mb, non
sono numerati in ordine progressivo, ed

è possibile selezionarli in base alla de-

scrizione fornita nell'etichetta. La proce-

dura di installazione è molto semplice e

va eseguita su un PC 386 SX o superio-

re. con almeno 4 Mb di memoria.

È possibile scegliere fra quattro tipi di

installazione (standard, personalizzata,

in rete e minima). Scegliendo l'installa-

zione personalizzata si naviga attraverso

alcune sottofinestre ed è possibile, do-

po aver cliccato sul bottone file, selezio-

nare individualmente i file da installare

(programma, aiuti, addestramento,
ecc.).

Durante l'installazione standard ven-

gono richiesti tutti i dischetti meno che
il «Grammatik», che deve essere instal-

lato separatamente.

WP crea automaticamente una fine-

stra con 6 icone. Oltre alle solite che
servono per lanciare il programma e

l'installazione, ve ne sono alcune colle-

gate alle utility fomite con il prodotto.

La directory WPWIN contiene i file di

programma e tre sottodirectory nelle

quali si trovano i file grafici, le macro e i

file di addestramento (citati dal Manuale
di Addestramento), mentre nella WPC
vi sono sia i file per le applicazioni

condivise, sia i file per le applicazioni

che possono essere eseguite separata-

mente (come Ortografia, Sinonimi e File

Manager). Il tutto occupa circa 12 Mb
sul disco fisso.

Se si installa anche il «Grammatik»,
viene creata un'altra finestra con quat-

tro icone e un'altra directory (GMKW).
Durante l'installazione viene chiesto

di scegliere una o più stampanti, in

modo che possano essere installati i

driver stampante appropriati. Dopo aver

installato i driver è possibile cambiare la

stampante impostata usando la voce
Seleziona Stampante dal menu File, co-

me in ogni prodotto che gira in Win-
dows.
A differenza degli altri, WP dà la pos-

sibilità di scegliere tra driver stampanti

di WP e driver stampanti di Windows.
La finestra di dialogo che appare per
selezionare le stampanti dispone di bot-

toni per selezionare le stampanti WP o
Windows. Se in fase di installazione del

prodotto non si sceglie alcuna stampan-
te, WP utilizza un driver definito «Stam-
pante Addestramento», in modo da po-
ter visualizzare comunque i file di adde-

stramento ed aver un certo allineamen-

to tra video e figure del manuale.

Il prodotto

Quando si lancia WP per la prima

figura 9 — WonJPer-

feci 5 2 per Windows
- Carauen WoraPer-

WoróPeriecl è sicura-

mente. ass:eme al Lo-

tus 123. uno dei pro-

dotti più tradotti. Ne
esistono decine di ver-

sioni nsitonali Per fa-

vonre /'adattamento al-

le particolari esigenze

di ogni nazione WP of-

fre una sene di propri

set di caratten grafici,

contenenti i simboli uii-

ni. Risultano utilissimi

quando occorra rea-

lizzate documenti mul-

tilingue. Nella figura,

sullo sfondo di una ta-

bella. vediamo un Set
Internazionale, che
contiene cioè caratteri

di vari alfabeti.

Figura IO — WordPer-
fect 5 2 per Windows

Stampa abbiamo ven-

ficato II fatto che
WordPerfect gestisce

I 256 colon l'oggi mdi-

soensabili nei prodotti

Grafici e Muliimedialil

Quando occorra anche
scegliere il colare que-
sto viene proposto de
una speciTìca Finestra

di Dialogo. In questa

videafa vediamo quel-

le che permette di

scegliere il colore del

volta, sullo schermo appaiono il foglio

vuoto e i menu.
Per disporre della Barra dei Pulsanti,

molto utile per velocizzare comandi e

funzioni, bisogna attivarla dal menu «Vi-

sta», selezionando «Configura Barra

Pulsanti» e poi «Seleziona...». A questo
punto bisogna sceglierne una fra le nu-

merose che WP mette a disposizione.

Le barre sono memorizzate in file con
estensione .WWB contenuti nella direc-

tory CAwpwìnvnacro.
Per velocizzare il tutto è stato anche

attivato il pulsante destro del mouse.
Infatti facendo click sulla barra attiva,

appare il menu rapido, da dove si può
scegliere l'elemento desiderato, na-

scondere completamente la barra oppu-
re opzionare la posizione della barra su
uno dei 4 lati del video. I bottoni posso-

no essere visualizzati con stile diverso:

solo testo, solo icona o icona e testo. È
possibile anche personalizzare le barre,

aggiungendo o togliendo i bottoni, o
addirittura costruirle ex novo, memoriz-
zandole con un nome.

Quelle disponibili sono:
— «Funzioni», che contiene pulsanti

che gestiscono lo Zoom dal 50% al

200% (utilizzando il menu si può arriva-

re al 400%), la macro Crea Busta, che
consente dì stampare velocemente su
buste l'indirizzo. Quest'ultima consente
di scegliere fra tre mittenti diversi, me-
morizzati precedentemente e di stam-
pare anche i codici a barre.

— «Font», che contiene pulsanti per
cambiare la dimensione e l'aspetto del

testo del documento.
— «Genera», che contiene pulsanti per
creare automaticamente ed aggiornare

gli indici (analitici, generali), i riferimenti

incrociati, le tabelle e le immagini.
— «Grafica», che contiene pulsanti per

creare e modificare i riquadri con le

figure, con le equazioni, i riquadri tabella

e il testo di un documento.
— «Layout», che contiene pulsanti per
gestire il layout del documento, com-
preso l'allineamento del testo, t tabula-

tori, i rientri e gli stili.

— «Macro», i cui pulsanti consentono
di utilizzare numerose macro fornite con
WPW 5,2.

— «Fusione», che contiene pulsanti per
definire

i file coinvolti nella fusione ed
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Figura T l — WorrtPer-

lact S.2 per IrVintfpn'S

- Fife Manager Du-
fsn(9 l'msiaiiaiione

vengono creare tTtie di-

rectory, una. chiamala

WPWiN, che contiene
;/ WordPerlect vero e
propno La seconpa,

cftàmets WPC. contie-

ne numerosi program-
mi eccesson, più o me-
no coliegaii alle funzio-

ni propne di un elabora-

tore di lesti. Questo è il

File Manager, che può
essere richiamato sia

dal menu File di WP.
che direttamente dalla

sua Icona. Le sue fun-

zioni ripetono quelle

del File Manager di

Windows, con m piti la

possibililé. evidenziata

Figura i2 — WordPer-
fect 5.2 per tVindokVS
- Ouick Finder

mento. £ possibile

creare dagli indio spe-
cializzati per Drive, Di-

rectory o per Nome dei

Files Poi, attraverso la

funzione File Trova Fi-

le. interna a WP. è pos-

sibile ncercare imme-
diatamente il docu-
mento 0 I documenti
conrenenri tali parole.

In pratica SI tratta dello

stesso sistema di indi-

cizzazione utilizzato nei

prodotti di Information

Petheval

eseguire la fusione.
— «Pagina», che contiene pulsanti per
cambiare il formato e i margini della

pagina, e per aggiungere le intestazioni,

I piè di pagina e le note.
— «Strumenti», i cui pulsanti servono
per utilizzare gli strumenti fomiti con
WP.

lù complessa di quella ingfese

Si può anche visualizzare il righello

che oltre a servire da guida per le

impostazioni, contiene i bottoni per im-

postare i margini, le tabulazioni, i font,

gli stili, lo zoom, le tabelle, le colonne e
i paragrafi.

Attivando «Rivela Codici» dal menu
«Vista », appare in basso una finestra

PROVA
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con il testo e i codici di formattazione,

forse poco utile in un ambiente grafico,

dove è possibile vedere a video le for-

mattazioni che si assegnano {WYSI-
WYG).

Nell'anteprima di stampa compare
sulla sinistra la barra dei bottoni. Anche
qui è attiva la funzione Zoom: Pagina
intera, 100%, 200%, riduzione e ingran-

dimento progressivo e ingrandimento di

un’area particolare. Quando a video non
si visualizza la pagina intera, cliccando al

centro appare un'immagine che raffigu-

ra il foglio con atrinterno un riquadro.

Trascinando il riquadro con il mouse si

visualizzano le varie parti del foglio.

WP è ora dotato anche della funzione

Tascina e Rilascia Testo, che permette
di spostare velocemente la parte sele-

zionata da un punto all'altro del testo

senza utilizzare il Taglia e Incolla. È noto

che tutti i Word Processor per Win-
dows, utilizzano il mouse per seleziona-

re una parte di testo su cui assegnare
delle formattazioni. Le funzioni di sele-

zione sono associate ai vari eventi del

mouse, quali il «click», il «doppioclick»,

ecc. In VVP si arriva addirittura al «qua-
druplodick»! Infatti per selezionare una
parola si usa il «doppiodick», una frase

il «triploclick» e il paragrafo il «quadru-
plodick».

Una funzionalità apprezzabile è costi-

tuita dalla «Usta breve». Per ovviare al

problema di dover ricordare tutto il per-

corso delle directory e sottodirectory

ogni volta che si deve aprire o memoriz-
zare un file, WP mette a disposizione la

«Lista breve» che permette di assegna-
re un nome descrittivo, quindi più facile

da ricordare, a tutto il percolo di ricer-

ca. Aprendo la finestra «Apri File» la

ricerca di un file si articola su due
quadranti. A destra si sceglie il percor-

so, a sinistra il file da aprire. Selezionan-

do «Lista breve», il quadrante di destra

si allarga e compaiono al posto delle

directory i nomi descrittivi, che memo-
rizzano un intero percorso. Basta fare

doppioclick sul nome e a sinistra com-
paiono i file residenti in quel percorso.

Cliccando sul bottone che compare in

basso a destra è possibile editare la

lista.

I documenti che si possono aprire

contemporaneamente sono 9, gestiti al-

l'interno del prodotto in normali fine-

stre, che possone essere affiancate,

sovrapposte o ridotte ad icona (tecnica

MDi). Quest’ultima situazione è molto
utile quando si ha la necessità di passa-
re da un documento all'altro, anche per
normali funzioni di Copia e Incolla, e per
tenere pulita la «scrivania» senza per-

dersi fra le tante finestre aperte.

Come ogni elaboratore testi che si

rispetti, anche WP gode della possibilità
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Figura M - WordF^'-
fecl 5 2 per liV/'itfaws

— P'elerems
Il comanoo Prefereri/e

del menu File dispone
di numerose softovo-

possibile definire le

modaiiìi di lavoro di

defaull di WordPer-
feci. Sia gueiie operali-

ve. ad esempio quelle

rguardanii il posmona-
menro dei file ausiiian.

ad esemwo <jue/'e n-

guardanii i colori delle

Fgura 75 — WordPer-
feci 5.2 per Windows
— Al lavoro sulle label-

le La ‘tabellBi- m un
Word Processor può
essere considereia una
imponanle evoluiione

del vecchio le per foriu-

delle labulaiioni Pud
servire sia per realuza-

viduano righe e colon-

ne. aia per impostare

organizzazioni più
siruliurate del docu-

mento, alle quali la ta-

bella ^sreniisce il n-

spetto deirailineamen-

10 per righe orizzontali.

In WordPerfect le ta-

bella dispone di una
sua Barra dei Pulsanti e
di sue finestre di Dia-

di inserire intestazioni e piè di pagina da

stampare su tutte le pagine de! docu-

mento. Per inserire una scritta da far

apparire in alto, bisogna scegliere Pagi-

na dal menu Layout e quindi Intestazio-

ne. A questo punto si può scegliere di

creare due diverse intestazioni: A e B.

Scegliendo la A, che è quella di de-

fault, è facendo soltanto click su Crea,

appare una finestra nella quale, come
indicato nella barra del titolo, si può
inserire il testo dell’intestazione A. È qui

che si agisce per numerare le pagine.

Cliccando sul bottone Numero Pagina

appare il codice « 'B», che sarà sostitui-

to in fase di stampa dal numero di

pagina corrispondente.

Se non si vuole stampare l'intestazio-

ne sulla prima pagina, bisogna posizio-

narsi con il cursore su di essa e selezio-

nare Pagina dal menu Layout e poi

Soppnmi, indicando quale delle due in-

testazioni si vuole togliere. Quando si

chiude la finestra A, l'intestazione viene

salvata, ma risulta visibile solo quando
SI stampa il documento o si visualizza

sullo schermo l’anteprima di stampa. In

un prodotto di tipo WYSIWYG sarebbe

comodo avere una vista operativa tale

da visualizzare il foglio completo per

poter agire meglio con correzioni e ag-

giustamenti.

Funzioni evolute

Mail Merge. Si tratta di una funzione

di cui sono dotati la maggior parte dei

Word Processor. In WP si chiama Fu-

sione e SI attiva dal menu Strumenti. È
necessario creare e salvare sul disco i

due documenti che serviranno per la

fusione e cioè il file contenente la lette-

ra tipo e il file con i dati (es: indirizzi).

WP li individua come «file primario» e

“file secondario».

Quando si scrive il file con i Dati

bisogna inserire un codice speciale alla

fine di un Campo e un altro codice alla

fine di un Record.

I record sono divisi da una linea di

salto pagina e bisogna fare attenzione a

inserire io stesso numero di campi in

ogni record- Nel file Primario oltre a!

testo normale si devono inserire dei

codici di campo nel punto dove si vo-

gliono stampare gli indirizzi. I codici di

campo sono numerati progressivamen-

te e sono riferiti ai campi dell'altro file.

Approntati i due file si possono fondere

indicandoli nella finestra Fondi File. Il

risultato è la creazione automatica di un
terzo documento che può essere stam-

pato 0 salvato liberamente.

Per le altre funzioni evolute, anche
queste sempre presenti in prodotti di

pan categoria, presentiamo in figura 15
la funzione Tabelle.

Ioga

Conclusioni

Lo sforzo della WordPerfect Corpora-

tion di realizzare un prodotto “double-

face», DOS e Windows, è stato indub-

biamente notevole. Ci è sembrato che
Sia stata comunque privilegiata la ne-

cessitò di un allineamento con i prodotti

precedenti piuttosto che la necessità di

un adeguamento agli standard Win-
dows.
Conseguenza di ciò è che i

risultati

sono stati in certi casi sicuramente buo-
ni. in particolare in quelle funzionalità

che erano già buone nelle versioni DOS
(rapporti con i file, ad esempio molto
efficace e il Quick Finder, specie se
applicato a grossi volumi di file, antepri-

ma di stampa, manipolazione degli inse-

rimenti grafici, ecc.), in ceni casi accet-

tabili, ad esempio l'introduzione delle

Barre di Pulsanti, facilmente intercam-

biabili, che possono per l’utente «a regi-

me», diventare una modalità operativa

efficiente.

In alcuni casi i risultati ci sono sem-
brati inferiori alle nostre aspettative, an-

che in relazione a quanto offrono i pro-

dotti concorrenti, quali Word per Win-
dows della Microsoft e Ami Pro della

Lotus, che hanno peralto dalla loro il

fatto di non avere corrispondenti in

DOS, con i quali mantenere buoni rap-

porti. Citiamo la gestione degli Stili,

molto macchinosa, cosi come la produ-

zione di Documenti Campione, con la

funzionalità di Fusione.

Altre funzionalità, che possono appa-

rire familiari ai vecchi utilizzatori delle

versioni DOS, possono invece sembra-
re superflue agli eventuali nuovi utilizza-

tori, che cominciano con la versione

Windows-
Ci riferiamo alla doppia gestione delle

Stampanti, oppure alla presenza del File

Manager, pressoché analogo a quello di

Windows, alla confusione tra
i vari tipi

di caratteri, alla possibilità di visualizzare

i famigerati “codici».

Sicuramente positiva infine l'adozione

di DDE e OLE, che speriamo preluda ad
un successivo ulteriore avvicinamento a

Windows.

!FSS
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PriMus

AQ3A
SOFTWARE
ACCA s.r.l - Via Michelangelo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Italy

Tel.0827/69.504 pbx - Fax: 0827/601,235

Scegliere il "giusto"

partner per proiettarsi

nei futuro. Tutto ciò rien-

tra nella filosofia ACCA,
e quando il "partner" ri-

sponde al nome di "Win-

dows", il futuro informatico è
assicurato.

Ecco, infatti, il nuovo pro-

gramma della famiglia ACCA:
“PriMus-Win-PROGETTr,
nato dall'esperienza di PriMu-
s-Win. il programma di Com-
puto Metrico e Contabilità dei

lavori per Windows più famo-
so ed affermato in Italia.

PriMus-Win-PROGETTI
permette la gestione di un
numero illimitato di listini per
la creazione di Elenco Prezzi,

Computo Metrico Estimativo,

Stima dei Lavori, Compara-
zione Lavori. I listini possono
essere importati da files

ASCII e dBase anche con
acquisizione da scanner
(compatibilità con il listino

C.C.I.A.A. di Milano ed altri.).

Il programma è particolar-

mente indicato per gli studi

tecnici che affrontano proble-

matiche preminentemente
progettuali, per le imprese
edili e per tutte quelle impre-

se che hanno l'esigenza di

presentare preventivi o offer-

te dettagliate dei lavori (ser-

ramenti, impianti, tubazioni,

ecc.).

Inoltre, PriMus-Win e Pri-

Mus-Win-PROGETTI lavora-

no con qualsiasi rete compa-
tibile con Windows e sono
l'ideale per il nuovissimo
"Windows per Work- Group"
e per Windows NT.

ACCA
HOT LINE
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MicroGrafx

ABC FlowCharter 2.0

di Francesco Patroni

m e! numero di gennaio 1993 di MC
abbiamo presentato il pacchetto
MicroGrafx Graphics Works, po-

mo tangibile segno della presenza in

Italia della MicroGrafx, casa benemerita
per la diffusione di Windows ed in parti-

colare di prodotti grafici sotto Windows.
Si tratta (parliamo di Graphics Works)

di un pacchetto «cinque in uno» che
comprende gli ottimi Draw, PhotoMagic
e OrgChart, più il prodotto WinChart,

sicuramente non a livello degli altri, e lo

SlideShow, una utility, un po' rudimen-
tale, che che serve per mettere in se-

quenza disegni fatti con gli altri quattro

componenti.

Il pacchetto, comprendente tra le va-

rie cose anche un CD con materiale

ClipAn, viene venduto ad un prezzo

molto invitante.

MicroGrafx produce anche Designer,

Picture Publisher e Charisma (sono in

preparazione le prove del primo e del

terzo), hspettivamente appartenenti alla

categoria Draw, Paint e Presentation, e
che sono più evoluti e costosi rispetto

al Draw e al PhotoMagic. Produce an-

che il qui presente ABC FlowCharter,

che invece è un prodotto «verticale», in

quanto serve per realizzare solamente
disegni di una precisa tipologia. i Dia-

grammi di Flusso.

A cosa serve
e come funziona
ABC FlowCharter

Quando occorre realizzare un disegno
particolare, quale può essere proprio il

Diagramma di Flusso, e si usa un gene-
rico programma di tipo Draw occorre

molto più tempo di quanto ne occorre

se invece si usa un prodotto specializ-

zato.

La specializzazione di ABC FlowChar-
ter è nei Diagrammi di Flusso, quei

diagrammi in cui, mediante una partico-

lare simbologia, si descrivono dei «Flus-

si», delle «Reti», degli «Schemi logici»,

ecc.

Se ben realizzato il diagramma risulta

compensibile a tutti i destinatari (che

devono già conoscere la simbologia
usata) molto più di quanto non lo possa
essere una descrizione, al limite molto
lunga e dettagliata, ma solamente te-

stuale.

In certe attività, quale ad esempio
quella di progettazione dei processi che
riguardano la gestione delle Banche Da-
ti, i Diagrammi di Flusso diventano una
forma di documentazione indispensa-

bile.

Tornando ad ABC FlowCharter. va
anticipato il fatto che la sua principale

caratteristica è quella di avere a disposi-
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ABC FlowCharter 2.0

Produnore:
Micrografx Ine. Italie

V.le Po. 18 - 26100 Cremona
Tel.: 0372/061390

Distributori:

Aifodo S.r.l.

Vie Mesaccio, 1

1

02100 Reggio Emilie

Tel.: 0522/512828

Computer 2000 S.p.A.

Via Piano, 8-20123 Milano
Tel.: 02/722281

fnpASm Micro Italia

Certtro Direi. Summit Vie Torino, 25
20063 Cernusco sul Naviglio IMI)

Tei: 02/92101701

Prezzo UVA esclusal:

ABC Fiov/Chaner 2.0
loffene per tutto il mese di meggiol L 500.000

zione deile ricche Palette di Simboli,

anche di tipo «Ufficiale», ovvero defini-

te da Organismi Ufficiali a vario livello

fes. Standard ISO o DIN), per descrivere

panicolari tipi di fenomeni.

Oltre ai Simboli ci sono le Frecce che

servono per collegare i vari Simboli e

quindi sono indispensabili qunado oc-

corra indicare il collegamento tra due
Simboli e per dare a questo collega-

mento un senso, una direzione.

Con ABC un'attività di disegno vero e

proprio non esiste, essendo sostituita

da un'attività di composizione che con-

siste nella scelta del singoli elementi,

nel loro posizionamento sul foglio e nel

toro collegamento tramite delle linee o
frecce.

Inoltre specifiche Preference aiutano

rimpaginazione, specifiche funzioni di

Editing facilitano la composizione e spe-

cifiche funzioni Estetiche servono sia

per omogeneizzare l'aspetto degli ele-

menti analoghi sia per abbellire, nei

limiti del lecito, gii elementi.

Il pacchetto

Segue lo stile degli altri pacchetti

MicroGrafx.

Il contenitore esterno è molto colora-

to ed accattivante e anche il «disegno-

logo» che lo caratterizza ne suggerisce

il contenuto. Contenuto costituito da

due dischetti da 1 .44, il Manuale User's

Guide, di ben 300 pagine, la Guida delle

Shapes Palettes e il pieghevole Quick
Reference.

Nulla da dire sull'Installazione salvo il

fatto che l'occupazione su hard disk è di

circa 3 mega, escluse le 24 font True
Type (molto gradite) che vengono scari-

cate nella directory System e che si

aggiungono a quelle già messe a dispo-

sizione da Windows 3.1 o da altri appli-

cativi con Font propri.

Tornando al manuale diremo che con-

tiene la parte Tutorial, che sfrutta appo-

siti file scaricati nella directory Tutorial,

Figure 1, 2 MicroGrafx ABC FlowCharter Ambiente.

i prodotti della MicroCrafx hanno ormai un loro look abituale, nspertato anche da ABC
FhwCharter. L'ambiente operativo di ABC è caratterìiiato da una cornice ricca di Borioni che
facilitano questo o quel comando. La Bottoniera superiore 6 sensibile al contesto, nel senso che
mostra Bottoni specifici per la panicoiBra situaiione operative, quella di sinistra invece 6 fissa in

quanto contiene Oorroni sempre attivi. I bottoni in basso a destra servono per un rapido accesso
alia Shapes Pelaite, oppure alla Window Index, alla Window Note, alla Scroll Gr'id. ecc.
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e poi una serie di capitoli monoargo-
memo dedicati ai file, alle fasi prepara-

tone del lavoro, all'uso delle Palette.

Segue la trattazione delle linee, l’editing

degli oggetti, il lavoro sui testi, ecc.

Le car3tteristiche
principali

Si tratta di una versione 2.0. Per chi

già conoscesse la versione precedente

il manuale, in un apposito capitoletto,

sintetizza l'elenco delle novità. Dal can-

to nostro, non avendo mai parlato nean-

che della precedente versione, ignore-

remo questo fatto.

La prima impressione, per noi che

siamo reduci dalla prova di MicroGrafx

Graphics Works, è di un allineamento

alle regole estetiche ed operative ri-

scontrate in Draw e in PhotoMagic.
Sulla sinistra della videata una scarna

Figura 3 - MiaoGiafx ABC PlowChaner - Allineamento

Non SI disegna ma si compone il diagramma scegliendo, posizionando e collegando i simboli.

Vanno citale altre comode lunzionaiità Innanzitutto le funzioni di Editing che sono quelle che
permettono ad esempio di allineare gli oggetti e di -Bquidislanziarli‘. E cosi che s> riimpaginano

gli oggetti eventualmente inseriti un po' troppo alla nnlusa

Figure 4. 5 - Micro-

Grah ABC FlowChar-

ter - Librane di Sim-

ABC FlowChartei di-

spone di tS «Shapes
Palettes", che si ma-
terializzano in torma di

Finestre Volanti nelle

quali SI possono sce-

gliere I Simboli deside-

rati Oltre a Palette

con Simboli specializ-

zali per I Diagrammi di

Russo rrovismo Palei-

le con I Simboli neces-

sari per il disegrio di

una rete di Computer,

oppure per ii disegno

Toolbar, con (e sei icone di Selezione, di

Shape, di Linea, di Testo, di numerazio-

ne delle Shapes e di Zoom. In dipen-

denza del Tool attivo e dell’oggetto se-

lezionato varia la grossa barra Ribbon m
alto.

Ce ne è una per le Linee, una per le

Shapes, una per il Testo, una per le

operazioni di Editing.

Della Linea può essere scelto lo spes-

sore, il tipo di punta, il colore. Del testo

il Carattere (ABC FlowCharter come
detto porta in dote 24 nuovi Font True
Type), la dimensione, il colore. Della

Shape l'ombreggiatura, il tratteggio, il

colore, ecc. (figure 1, 2|.

Come Aiuti al disegno citiamo la pre-

senza della Grid, Impostabile come tut-

te le altre Preference attraverso una
sene di Dialog Box molto ben curate

anche dal punto di vista estetico, la

presenza di funzioni di allineamento,

nelle varie direzioni, delle varie Shapes,

e le funzioni di equidistanziamento delle

stesse Shapes (figura 3).

Gestione delle Shapes
Palettes e importazione
di oggetti grafici

Durante il normale lavoro si può tene-

re aperta la Palette delle Shapes che
mostra in formato ridotto le varie ‘'figu-

rine».

Le librerie a disposizione sono 16 e vi

si accede tramite la funzione Open Pa-

lette (figura 4).

È possibile definire, attraverso una
apposita Window, le Shape Properties

(figura 5), che consistono nella indivi-

duazione di un’area per il testo, di una
serie di Connection Point che corrispon-
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METVPBiajtfF

Figure 6. 7 - MiCK-
Grafx ABC FlowChar-

ter - Gestione de//e

Shspes PaleUe

È possibile realazare e
gestite proprie Shapes
Paletles. AO ognune
delle Palelle corri-

sponde un File che de-

ve essere ncOietneio

all’occorrema. Una Shape Ila traduzione sarebbe Profilo, m
Palelle di appartenenza in forma semplificata. Wireframe. s

assume invece il suo vero aspetto. La Stiepe ó ceraiterizzaia >

gli epgenci delle linee che collegano i vari Simboli.

MNwanitfp

<ctfd 1 3
Btlett 1

\/ Offirta Storagp

[::3 D=»m.nt

Open... 1 CJ Cani

PundipdTapp

or
1 ^ Saq ACCBS9

_c«2i—

1

useiemo il termine Simbolo) appare nella

a dimensione fissa, ecc. Una volta sul loglio

na, e più in generale, i contenuti comuni
del foglio e delle varie pagine.

È comunque possibile eseguire dei

Copy and Paste dai vari prodotti Win-
dows, non solo da quelli grafici, e ritro-

varsi il «ritaglio» nel foglio ABC (in figu-

ra 9 una importazione da Draw),

Piccole procedure
operative e funzionalità
varie

Descritto quello che è il normale pro-

cesso di realizzazione del disegno, van-

no citate altre comode funzionalità.

Innanzitutto le funzioni di Editing che
sono quelle che permettono di allineare

gli oggetti e di «equidistanziarli». E cosi

che si riimpaginano gli oggetti eventual-

mente inseriti un po' troppo alla rinfusa.

Da citare la funzione di Selezione, che
può essere sia individuale, sul singolo

oggetto, sia su più oggetti non contigui,

sia, tramite il tracciamento di una box,

su oggetti toccati da un rettangolo. Da
qualsiasi situazione operativa, un click

con il tasto destro del mouse modifica il

puntatore in modalità selezione.

Lo strumento sulla Toolbar che mo-
stra due numeretti (Number Tool) è

quello che si una per rinumerare gli

oggetti, nel caso che non vada bene la

numerazione «naturale», che rispecchia

la sequenza degli inserimenti- La nume-
razione può essere anche di tipo «strut-

turato», ad esempio 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1,

ecc.

dono ai punti di aggancio tra Shape e

Linee.

È possibile aggiungere Shapes alla

Palette, oppure toglierne.

Si possono aggiungere prelevandole

da altre Palette (figura 6), oppure tra-

sportandole, tramite le funzioni di Cut

and Paste, da qualsiasi altro prodotto

Draw (figura 7),

Abbiamo provato a fare un Cut and
Paste da ABC verso Draw. In questo

caso il Simbolo viene visto come un
Gruppo di Oggetti che si possono
«sgruppare», manipolare e ricomporre.

Per portare il simbolo cosi manipola-

to, o comunque qualsiasi simbolo dise-

gnato con qualsiasi prodotto Draw, si

usa di nuovo il Copy e Paste, diretta-

mente nella Palette delle Shapes. L'uni-

ca limitazione sta nel fatto che le figure

importate non possono superare I
64

kbyte.

Si possono importare anche I
file

BMP, ovvero BitMap Windows (figura

8), direttamente con la funzione Master

Item, che è quella che permette di

impostare le Intestazioni, i Pie di Pagi-

figura 8 MicroGrafx ABC Flov/Chaner Import di Logo BMP
Esiste il concetto di Master Item. cui corrisponde l'insieme delle impostazioni comuni a tutte le

pagine. Comprendono Intestazioni, Piè di Pagina, Logo Ifile in formalo BMP, imparato direttamente)

Nel caso di stampa su più pagine 6 possibile fare in modo che tali impostazioni vadano su tulle le
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Esiste una funzionalità di Link con la

quale si collegano tra di loro due o più

Diagrammi, In tal modo un Elemento

del primo diventa un intero Diagramma
di Flusso, corrispondente all'intero se-

condo file. In pratica si può creare una

Gerarchia tra Flussi.

La funzionalità di Link è quella che
consente anche di usare Diagrammi

ABC come Oggetti OLE in altri applicati-

vi. Il processo in questo caso è un Copy
su ABC e un Paste Link nel prodotto

OLE Client- Il Bottone Launch (mostra

un razzo in partenza) permette di ese-

guire, anche in modalità Browse, un

programma esterno, e quindi facilita l'e-

ventuale collegamento OLE.
Molto interessante è l'Indice, che si

materializza in una finestra in cui vengo-

no elencati, in forma testuale, tutti gli

oggetti costituenti il disegno. I vari og-

getti dispongono, nella vista Indice, an-

che del loro numero (strutturato) che

Figura 9 - MìcroCrafi ABC FlowChaner - Sinergie «n MicroGrafx Drsw
La linea di prodotti grafici della MicroGrafK à cosliluila da una doaina di prodotti allineati in

termini di organizzaiione deli’embiente operativo Sono inoltre prevaleniemenie allineati alle

idiretime Windows", e ooindi in grado di passarsi produttivarnenie e reciprocamente Dati

può essere usato per collassare ed
esplodere la lista. Nella finestra Index

sono anche attivi un comando Find che
serve per cercare un Oggetto attraverso

il suo testo e un comando Prini che
stampa l'elenco degli Oggetti.

Ad un Oggetto può anche essere
associata una Nota descrittiva, anch'es-

sa stampabile a parte.

Tramite la Window Index è in definiti-

va possibile selezionare un Simbolo pre-

levandolo direttamente dalla lista, anzi-

ché andarlo a cercare per tutta la pagina

(figura tO).

I <ilenzuolii> ovvero gli eventuali dise-

gni di grande formato possono essere
visti con un'opzione di Scaling che mo-
stra tutte le pagine interessate. Le altre

opzioni sono Pagina Intera e formato 1

a t. Manca la possibilità, presente inve-

ce in Draw, di eseguire degli Zoom
continui- Sempre per rimanere in tema
di... biancheria da citare la possibilità di

disegnare, se si dispone di plotter, fogli

interi fino al formato AO.

Conclusioni

Non dovrebbero essere molti gli utiliz-

zatori di un PC che debbano realizzare

spesso dei Diagrammi di Flusso. A que-
sti pochi dovrebbe risultare molto utile

l'ABC FlowCharter sia usato da solo, sia

usato in sinergia con gli altri prodotti

Windows, sia quelli grafici magari della

stessa MicroGrafx (molto adatto è risul-

tato Draw), sia quelli «normali» ai quali

si può comunque passare, sotto forma
di file, i diagramma sviluppato con ABC.

KS
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PERSONAL SELF SERVICE
SUPERMARKET DELL'INFORMATICA

VENDITA - PERMUTE - NOLEGGIO PC
ASSEMBLATI NUOVI E USATI - SPEDIZIONI

POSTALI IN TUTTA ITALIA - ASSISTENZA TECNICA

P6RSONRL COMPUT6R PC lUIN
WIN COMPUTER 486DX/33
BOARD UiDX/33 LOCAL BUS. 25iK C„
2MB RAM. FLOPPY 1.44MB. HARD DISK

130MB. MULTI I/O IDE 2 SER 4 I PAR. VGA 1

MB. MONITOR 14' SVGA COLORI. TASTIERA.

LIRE 2.395.000
WIN COMPUTER 486DX2/50
BOARD 4$6DX2/SD. LOCAL BUS. 2S4K

C.. 2MB RAM. FLOPPY 1.44 MB. HARD DISK

130MB. MULTI I/O IDE 2 SER 4 1 PAR. VGA I

MB. MONITOR 14' SVGA COLORI. TASTIERA.

LIRE 2.695.000
!

WIN COMPUTER 386SX/33
BOARD 3MSX/33. 2MB RAM.

CASE DESKTOP. FLOPPY 1.44 MB. HARD
DISK B5MB. MULTI I/O IDE 2 SER

4 1 PAR. VGA 256 KB. MONITOR 14

SVGA COLORI. TASTIERA.

LIRE 1 .390.000
WIN COMPUTER 386DX/40
BOARD 3B6DX/40. 12SK C.. 2M6 RAM.
CASE DESKTOP. FLOPPY 1 .44 MB. HARD

DISK I30MB. MULTI I/O IDE 2 SER
4 I PAR. VGA I MB. MONITOR 14'

SVGA COLORI. TASTIERA.

LIRE 1.795.000

WIN COMPUTER 486DX/50
BOARD 4S6DX/S0 LOCAL BUS. 2$óK C..

2MB RAM, FLOPPY 1.44 MB, HARD DISK

130MB, MULTI I/O IDE 2 SER 4 I PAR. VGA 1

MB, MONITOR 14' SVGA COLORI. TASTIERA.

LIRE 2.795.000

WIN COMPUTER 466DX2/66
BOARD 486DX2/66. LOCAI BUS. 25ÓK
C., 2MB RAM, FLOPPY 1.44 MB, HARD DISK

130MB. MULTI I/O IDE 2 SER 4 I PAR, VGA 1

MB, MONITOR 14' SVGA COLORI, TASTIERA.

LIRE 2.995.000

SPECIAU NOTEBOOK
NOTEBOOK WIN 3B6SXL/20 »0

CPU «6SXL/20, 2 MB RAM. ESP. A S.

FDD 1.44 MB. HD 60 MB. V5A 32 T. 6..

MOUSE-PAD.. RS232. BORSA. KG 2,9

NOTEBOOK NP 2044B6SLC/2S-33
CPU 4B6SLC/2S. 4 MB RAM. FLOPPY
1.44, HD 120 MB. DISPLAY ID VGA

641. GRIGIO. BORSA. KG. 2.9

LIRE 1.950.000 LIRE 2.695.000

!.. RSR 232. BATTERIA. PESO KG 2

LIRE 2.195.000

12 T 6.. MOUSEPAD. 1 SLOT CARD

LIRE 2.190.000

VIA MATERA, 3 - 00182 ROMA
TEL. (Odi 702.58.94/45.44/4S.32

FAX (06) 757.39.21

(ZONA SAN GIOVANNI)
FERMATA METRO RE DI ROMA

VIA L. ZAMBAREUl, 16-00152 ROMA
TEL. (06) 58201066 - 58201067

FAX (06) 58201067
(ZONA MONTEVERDE)

FERMATA S. GIOVANNI DI DIO

PRODOTTI MULTIMEDIALI
SOUNDMEO ADLIB COMPAT. 95.000

SOUND BLASTER PRO BASIC 255.000

SOUND BLASTER 1 6 ASP 398.000

KIT INTERFACCIA MIDI 80.000

MIDI BLASTER 390.000

SCHEDA SCATTmini TELEV. 198.000

ADAnATORE VGA TO PAI 198.000

CD ROM SONY 330.000

COPPIA CASSE HI-FI SB 25.000

VIDEO BLASTER 545.000
01

.
WINDOWS} I COMPXntlLE.

PRODOni INTEGRATIVI PER PC
BOARD

286/20 I4Sm
386SX/33 20900)

386SX/40 230 000

386OK/40 123KCACHE 3SB000

mOflìì LOCAL BUS 990 QO)

4860X2/» LOCAL BUS I 390.000

4860X7» LOCAL BUS 1440 000

4860X2766 LOCAL BUS I650C00

SCHEDE VIDEO

VGA 256K 54000

VGA 5I2K 105.00

SVGA 1MB 115000

SVGA lMc32Ca0cQi 18S0CD

SVGA 1Mbr4IXCI 17SCD0

SVGA IMbOCCWIN 220000

SVGA 1MDS3 295.000

SVGA IMbTRUECOLB 210000

HO I30US 3.5

HD ITDMb 35
HD 210Mb 3.5

HO 425MB 35

Prodotti Olìvatti

28.000IDEHD0/FD02S/IP

IDE HOD/FDD
IDECACHE0/I6MBSA 275000
IDECACHE 17I6MDLB 460COO

SERIALE 22000
PARALLELA

GAME

STAMPANTI CITIZEN

SWffT9

SWIFT9X

SWfT200
SWFT240
swiFr24ocaoeE

NOT€0OOK S20 386SX/20
CPU 386SXL/20, 2 MB RHM, FLOPPY 1,44 MB,
HD 60MB, VGFI 32 T.GAIGtO, BORSA, KG 2,9

ouvem BUI3I3LC INK-JCT JP1 50
STAMPANTE A GEHO DI INCHIOSTRO 160 CPS

LIRE 2.290.000
06/702.53. 9'f/‘f5.^/fS.32

Free Bit Bbs: Programmi Shareware e P.D. G R A T I S I I I

On-Line tutti i giorni dalle 21 ,00 olle 9,00 Dom. 24H non Stop. L'oc<esso o Free

I Bit Bbs è libero e nan è rirhieita I'UaI&oiJM Per attenere l'obÌlita>iane Nn-liraits



I messaggi di sistema

Il mese scorso abbiamo cominciato ad entrare nel dettaglio delle funzionalità

dei messaggi prendendo in esame la categoria dei Messaggi di Canale,

di cui abbiamo visto struttura, significato e funzionamento. Questo mese ci

occuperemo dell'altra categoria di messaggi MIDI, i cosiddetti Messaggi di Sistema

dì Corrado Giustozzi

Proseguiamo il nostro cammino all’in-

terno del protocollo MIDI rimanendo
sempre in tema di messaggi. Lo scorso

mese ci siamo occupati dei cosiddetti

Messaggi di Canale iChannel Messag-
esl, forse i più interessanti per il musici-

sta in guanto direttamente connessi ai

normali eventi di rilevanza musicale.

Questo mese ci occuperemo invece dei

Messaggi di Sistema (System Messa-
gesl, leggermente più strani e sicura-

mente più ostici di quelli di Canale, ma
non meno importanti di essi. I Messag-
gi di Sistema, come dice il nome, servo-

no infatti a consentire il controllo della

catena MIDI nel suo insieme realizzan-

do cose quali la sincronizzazione metro-

nomica fra le apparecchiature MIDI e/o

apparecchiature esterne quali sequen-
cer, drum machine ed anche registratori

audio. Inoltre è grazie ai Messaggi di

Sistema che un computer può «parlare”

con un sintetizzatore per controllarlo fin

nella sua struttura piu intima, ad esem-
pio per variarne i parametri di generazio-

ne sonora oppure ricevere 0 inviargli un

«dump» delia sua memona.

/ Messaggi di Sistema

Iniziamo dunque a parlare del Mes-
saggi di Sistema ricordando, da due
puntate fa, che essi si suddividono in

tre gruppi funzionalmente separati; i

Syrsrem Common, i System Real-Time

ed i System Exclusive. I primi si occupa-

no principalmente di stabilire i parametri

di sincronizzazione logica fra la catena

MIDI ed un dispositivo esterno funzio-

nante sia secondo lo standard SMPTE

che secondo il sistema MTC (MIDI Ti-

me Code), I secondi, che come dice il

nome viaggiano in tempo reale (e con

priorità assoluta) sulla catena MIDI, ef-

fettuano operativamente la sincronizza-

zione metronomica fra le apparecchiatu-

re; gli ultimi costituiscono in realta una
specie di «Shell”, una «finestra aperta»

che consente 1o scambio di qualsiasi

tipo di dato fra le apparecchiature, ivi

compresi
i dump di memoria ed il con-

trollo di funzionalità non standard.

Caratteristica comune a tutta la fami-

glia e ovviamente quella di essere mes-
saggi ^orientati al sistema», e dunque
per definizione diretti a tutte le apparec-

chiature della catena MIDI, per questo
al loro interno i Messaggi di Sistema
non portano l'indicazione del canale MI-

DI. tutti I dispositivi della catena devono
infatti «ascoltarli”, anche se non neces-

sariamente eseguirli.

E dopo questa premessa generale

rivolgiamo la nostra attenzione alla figu-

ra 1 per il consueto esame «a volo

d'uccello» sui vari messaggi di ciascun

gruppo.

Cominciamo naturalmente dai Sy-

stem Common. Il piu complesso di tutti

e proprio il primo, che poi è in realta una
famiglia di messaggi denominata MIDI
Time-Code Quarter-Frame: essa stabili-

sce la «base dei tempi» per il riferimen-

to metronomico dell'esecuzione in una

catena formata da apparecchiature MI-
DI e da apparecchiature SMPTE. Il di-

scorso è lunghetto e complesso, e tutto

sommato non ci interessa piu di tanto in

questo momento. Dirò solo che mentre
la catena MIDI m genere si sincronizza

semplicemente con un clock basato su

un sottomultiplo del «metronomo», il

sistema SMPTE (usato in tutte le appa-
recchiature audio e video professionali)

SI basa sul trascorrere del tempo «asso-
luto»; il sistema MTCIMIDI Time Code]

e un ulteriore sistema evoluto che si

basa suirSMPTE in quanto tiene conto
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del tempo assoluto e non di quello

metronomico- 1 messaggi MTC Quarter-

Frame forniscono appunto alla catena

MIDI la base dei tempi necessaria alla

sincronizzazione di apparecchiature in

grado di riconoscere il MTC. I messaggi
Song Select e Song Position Pointer

servono invece a dare alle apparecchia-

ture interessate alla faccenda il riferi-

mento su quale ubrano” dovrà essere

eseguito ed a partire da quale punto
inizierà l’esecuzione. Il termine «brano»

è ovviamente inteso in senso del tutto

generico; può essere una vera e propria

partitura oppure un «ritmo» di una drum
machine o altro ancora. Ovviamente gli

unici dispositivi interessati a questo tipo

di informazione sono i sequencer e le

drum machine, ossia tutti quelli che
possiedono la nozione di «brano».

Il messaggio Tane Request è oramai

obsoleto. Esso risale al tempo in cui

l'elettronica dei sintetizzatori era analo-

gica. e quindi soggetta a fluttuazioni. I

sintetizzatori erano pertanto dotati di

una procedura interna di calibrazione

che rimetteva in sincrono gli oscillatori.

Il messaggio lune Request serviva ap-

punto ad avviare con un comando MIDI
tale procedura di autoaccordatura. Oggi,

con la diffusione delle macchine digitali,

tutto ciò non è altro che un lontano

ricordo.

Infine il messaggio End Of Exclusive

(abbreviato in EOX) è un caso particola-

re: non è infatti un messaggio vero e

proprio ma serve come «sentinella» per

segnalare la fine di un messaggio di tipo

S/sfem Exclusive. Vedremo questi ulti-

mi fra un attimo, ma vi dico subito che

si tratta di messaggi anomali; in partico-

lare la loro lunghezza non è nota a priori

ma può essere qualsiasi, anche di diver-

se centinaia o migliaia di byte. È dunque
necessario segnalare esplicitamente il

termine del flusso di dati appartenente

ad un messaggio System Exclusive, co-

si che la catena MIDI possa riprendere

il suo normale funzionamento il quale

viene naturalmente sospeso durante la

trasmissione dei messaggio stesso (di

regola nulla può interrompere un Sy-

stem Exclusive). Ciò si fa proprio coi

messaggio End Of Exclusive, che deve
obbligatoriamente essere inviato come
ultimo byte dì un messaggio System
Exclusive.

E passiamo al gruppo di messaggi
System Real-Time. Come dice il nome
si tratta di messaggi «in tempo reale»,

ossia che vengono inviati per segnalare

azioni da svolgersi istantaneamente.

Per questa loro natura di «messaggi
indilazionabili» essi godono di due spe-

ciali proprietà: hanno una priorità mag-
giore di quella di qualsiasi altro messag-

gio e possono essere inseriti all'interno

di qualsiasi altro messaggio. Vediamo
come. Tutti i messaggi System Real-

Time sono composti da un solo byte, in

pratica il byte di stato. Può naturalmen-

te capitare che questo byte venga ge-

nerato, in real-time, proprio nel momen-
to in cui un determinato altro messag-
gio «normale» si trovi a viaggiare lungo

la catena MIDI. A norma delle specifi-

che MIDI il byte relativo al messaggio
System Real-Time deve potersi inserire

perfino fra i byte del messaggio «nor-

male» senza perdere la propria identità

e senza interrompere quel messaggio o

alterarne il significato per il ricevente. II

protocollo MIDI stabilisce anche che ì

messaggi di System Real-Time non

|— STATUS BYTE —

1

r— DATA VTE 1 -I DATA BYTE 2 -,

TIMING CLOCK

START

(Tm™ CONTINUE

((•‘FFItFl.r.l ACTIVE SENSING

FFRTiriTTTlTl SYSTEM RESET

Figura 3 - lmoiemsn!aiione dei messaggi System fteal-Time.

STATUS BYTE —
1 f- IO NUMBEH —, DATA BYTE 1 —, j- END OF

... 0™:Jililil

Fgura A - Imolemantaiione dei rnessaggi System Exclusive.
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|l|l|l|l|o|o|o[oj SYSTEM EXCLUSIVE

l'l'^|vHv|vMv| P— PPP. -

ID del costruttore (MSB)

||o|h|n|n|n|n|k|m|| ID dei costruttore (LSBl

||o||v|v|v[v|v|?|^ pri»>o byte di dati

Ultimo byte di dati

|l|l|l|.|p|l|l|l1 ™-OP-EXCiraiVE

Figura 5 - Struttura de! messaggio Manufacturer

debbano modificare il running status

(ricordate?) dei dispositivi che li ricevo-

no. In pratica essi debbono risultare

totalmente «trasparenti)! al resto del

protocollo, salvo essere riconosciuti ed
eseguiti nel momento in cui si manife-

stano. Da notare che non è obbligatorio

per tutti i dispositivi MIDI saper esegui-

re i compiti segnalati dai messaggi Sy-

stem Real-Tìme; tuttavia è obbligatorio

saperli riconoscere e gestire corretta-

mente, al limite ignorandoli.

Degli otto possibili messaggi System
Real-Time quelli attualmente definiti so-

no solo sei; di essi, quattro sono dedi-

cati alla sincronizzazione metronomica
di dispositivi quali sequencer o drum
machine che non usino il MTC, mentre
due svolgono compiti «di servizio» nella

gestione della catena MIDI, Vediamoli

uno per uno.

Il messaggio Timing C/oc*r costituisce

un vero e proprio clock di riferimento

per la catena MIDI in quanto viene

trasmesso 24 volte per ogni «battito»

del metronomo: tutti i dispositivi dotati

di un proprio clock interno possono cosi

sincronizzare la propria esecuzione su
quella dell’apparecchiatura che emette
gli impulsi di riferimento. I messaggi
Start, Continue e Stop servono ovvia-

mente a far partire, proseguire od arre-

stare all'unisono lutti gli strumenti della

catena che si suppongono sincronizzati

grazie al Timing Clock; essi permettono
dunque al dispositivo «master», quello

che emette i Timmg Clock, di comanda-
re l'esecuzione globale della catena.

Il messaggio Active Sensing, di im-

plementazione opzionale, è una di quel-

le cose che ci mostra quanto bene i

progettisti originari del protocollo MIDI
conoscessero i loro polli, ossia i musici-

sti. Il suo scopo è quello di permettere
alla catena MIDI di auto-verificare co-

stantemente la continuità dei collega-

menti fra uno strumento e l'altro, per-

mettendole di correre ai ripari in caso
qualche collegamento «salti» acciden-

talmente 0 no. La cosa funziona cosi;

quando uno strumento è a riposo, ossia

è acceso e collegato ma non sta suo-

nando, può mandare sulla catena un

Active Sensing ogni 300 millisecondi

tanto per dire agli altri apparecchi «guar-

date che sono ancora vivo!». A valle,

ogni apparecchio che riceve almeno un
Active Sensing deve prepararsi a riceve-

re una qualsiasi attività al massimo en-

tro 300 millisecondi; se ciò non si verifi-

ca esso presume che il collegamento
MIDI sia stato bruscamente interrotto

(tipico appunto dei musicisti «da palco»

che staccano e attaccano spinotti con le

macchine accese..,) e dunque provvede

a spegnere le note eventualmente rima-

ste attive, a silenziare le proprie uscite

ed a riportarsi in condizioni di funziona-

mento normali. In pratica la catena MIDI
è stata progettata per sopravvivere in

ogni caso ai comportamenti poco riguar-

dosi dei propri utilizzatori tipici, adattan-

dosi al loro modo di fare le cose. Una
bella cura da parte dei progettisti, non vi

pare?
Infine il messaggio S/srem Reset fa

proprio quello che si potrebbe suppore
dal nome; costringe ogni apparecchio

che lo riceve a resettare il proprio stato

operativo riportandosi alle condizioni ini-

ziali attive all'accensione. Attenzione,

però: le specifiche MIDI raccomandano
che questo messaggio venga usato il

meno possibile. Esso va infatti conside-

rato come un «bottone d’emergenza»
da utilizzarsi solo in condizioni dispera-

te. In particolare si sottolinea che l'invio

di un System Reset non dovrebbe esse-
re effettuato automaticamente dal soft-

ware, ad esempio come parte della

procedura di start-up di un sequencer,

ma solo dietro un esplicito intervento

manuale dell'operatore.

Giungiamo così alla terza famiglia di

messaggi di sistema, i cosiddetti Sy-

stem Exclusive (brevemente SysEx).

Nati inizialmente come «finestra» di

Figura 6 - Struttura del

messagqio Non-Fleal-

SYSTEM EXCLUSIVE

Figura 7 - Struttura del

massaggio
Heal-Time SysEx,

SYSTEM EXCLUSIVE

|o]d|d|d[d|d|^ ID del dispositivo .o..i.i...i.i..

] o|njK H|N|N]K|Nj tipo di nsssagqio (byte 1) |ogN]K|N|N|N|u|N| tipo di eesseggio (byte 1 )

|o]n|n|n|n|n m|n| tipo di raessaggio (byte 2) |o|n]n njNjN n|n| tipo di messaggio (byte 2 )

|a|v|v|v|v|v|v[vj primo byte di dati

|.|.|V|,|,|V|.|V| .Iti.. b,t. .1 ..ti ||o|v|v|v|v|v|v|v| ultimo byte di dati

|i|i|i|ilo|i|i|i| E.n-or-.xctusivE |lJljl|l|ojljl|l| END-OF-EXCLUSIVE
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scambio dati dalla libera implementazio-

ne, i SysEx si sono successivamente
evoluti ed hanno generato un nutrito

sottoinsieme di messaggi standardizzati

per la trasmissione di campioni e di

codici di handshake e sincronizzazione.

Come tutti i Messaggi di Sistema, i

SysEx non portano con sé l’indicazione

del canale: tuttavia, data la connessione
spesso intima con lo specifico hardware
dei vari dispositivi, essi sono contraddi-

stinti da un codice che identifica il co-

struttore ed il particolare apparecchio

CUI il messaggio può riferirsi, cosi che
ogni apparecchio possa ignorare i mes-
saggi non di propria competenza.

I messaggi System Exclusive si sud-

dividono in quattro tipi: i Manufacturer
SysEx, dedicati al colloquio diretto con i

dispositivi: i Non-Commercial SysEx,

dedicati agli ambiti di ricerca e comun-
que non relativi a prodotti commerciali:

i Nan-Real-Tìme SysEx. che permettono
lo scambio di dati (ad esempio campio-
ni) in modo standardizzato ed indipen-

dente dal dispositivo; ed infine i Reai-

Time SysEx che servono a scambiare
informazioni di sincronizzazione legati

allo standard MTC. Questi ultimi tre

sottotipi sono stati in realtà mappati su
altrettanti codici di costruttori fittizi che
vanno da 125 a 127.

Implementazione
dei messaggi

Passiamo quindi brevemente a vede-

re le implementazioni dei vari messaggi
incontrati sinora, aiutandoci con le figu-

re 2, 3 e 4.

In figura 2 troviamo i messaggi Sy-

stem Common. Solo un paio le cose da

dire: la prima è che, come si nota, il

numero di byte di cui sono formati è

largamente variabile da 1 a 3; la secon-

da che il byte di dati del messaggio
MTC Quaner-Frame è in realtà utilizzato

per contenere due campi separati, codi-

ficati secondi un'apposita tabellina di

corrispondenze.

In figura 3 sono raffigurati i messaggi
System Real-Time. Anche qui le cose da
dire sono pochissime: praticamente c’è

solo da notare che tutti questi messaggi
sono formati dal solo byte di stato, una
necessità assoluta dato che si tratta di

informazioni che debbono viaggiare in

tempo reale e dunque alla massima
velocita possibile lungo la catena MIDI.

La figura 4, infine, ritrae io schema di

massima dei messaggi System Exclusi-

ve. Da notare il numero variabile di byte,

che obbliga alla presenza del terminato-

re esplicito EOX, e la presenza in lesta al

pacchetto del byte di dati «ID numbem
che contraddistingue il particolare co-

struttore del dispositivo

cui il messaggio si riferi-

sce (oppure, come dice-

vo. gli ulteriori tipi di Sys-

Ex mappati su costruttori

finizi).

Data la complessità dei

messaggi System Exclu-

sive ho preparalo alcune
figure addizionali che illu-

strano la struttura dei tre

principali sottotipi di Sys-

Ex. In figura 5 vediamo i

due possibili modi di codi-

ficare un messaggio di ti-

po Manufacturer SysEx
(ID da 0 a 124); la diffe-

renza consiste nell'ado-

zione, nel secondo forma-

lo, di una tabella di codifi-

ca dei costruttori a tre

byte anziché ad uno solo

(ed in questo caso il primo
byte vale zero per ricono-

scere la differenza). La ta-

bella dei costruttori è pub-

blicata dalla MIDI Asso-
ciation e viene aggiornata

periodicamente: i numeri
assegnati ai vari costrut-

tori non vengono ovvia-

mente mai più riutilizzati.

A titolo di esempio il nu-

mero 1 nell'elenco e Se-

Quential, uno dei principali

promotori dello standard MIDI, il nome
storico Moog. da anni oramai scomparso
dalla scena commerciale, è al numero 4;

e al numero 11 troviamo nientemeno
che la Apple Computer, la quale si è

evidentemente prenotata da tempo un
«posto al sole» da utilizzarsi per even-

tuali applicazioni future.

In figura 6 è illustrato il «pacchetto»

che compone un messaggio di tipo Non-
Real-Time SysEx (ID pari a 126): da
notare il quarto ed il quinto che quali

codificano il particolare tipo di sotto-

messaggio che si sta trasmettendo. I

sotto-messaggi attualmente definiti so-

no quelli elencati in figura 3. come si

vede sono organizzati in varie aree fun-

zionali che riguardano la trasmissione di

campioni, la sincronizzazione mediante
MTC, la richiesta di informazioni di stato

di un dispositivo e l'implementazione di

messaggi standardizzati di handshake.
Naturalmente non è possibile entrare

adesso nel dettaglio di tutte queste
funzioni, e dunque ci accontenteremo di

vederne solo i nomi.
Infine in figura 7 è rappresentato il

pacchetto di un messaggio Real-Time

SysEx (ID 127). Esso è perfettamente

analogo nella struttura al precedente,

salvo il fatto che i sotto-messaggi possi-

bili sono ovviamente diversi. A tutt'oggi i

sotto-messaggi definiti dallo standard
sono solo due, entrambi relativi alla

gestione del MIDI Time Code; il primo si

chiama MTC Full Message ed il secondo
MTC User Blts ed anche per essi non
posso entrare in maggior dettaglio nella

spiegazione delle rispettive funzionalità.

Conclusione

Abbiamo cosi concluso l'esame dei

vari tipi di messaggi previsti dal protocol-

lo MIDI. Alcuni di essi sono complessi e
molto specializzati, ma il loro utilizzo e
tutt’altro che frequente. Quelli maggior-

mente usati sono ovviamente i piu sem-
plici, che sono stati progettati semplici

proprio perché di uso più comune. Certo

giocare coi SysEx per manipolare via

computer la memoria del proprio sinte-

tizzatore è divertente, ma «suonare» e di

gran lunga più immediato e più facile.

Il discorso si sposta adesso al softwa-

re di gestione della MIDI. Il prossimo
mese parleremo dunque di come un
computer possa essere utilmente ado-
perato per gestire una catena di stru-

menti musicali, e di quale sia il ruolo del

software in tutto ciò.

Arrivederci fra trenta giorni. ks
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I cieli d'Italia

Come certo sapete tutti, in questa rubrica non mi occupo mai, per precisa scelta

filosofica, di prodotti commerciali anche nel caso in cui sarebbero classificabili sotto

l'etichetta di «gioco intelligente». Questo rigido embargo rimane valido, tuttavia questo

mese mi spingerò fin quasi a romperlo. In effetti non sto per parlarvi di un prodotto

commerciale ma di un add-on ad un prodotto commerciale, anch'esso parzialmente

commerciale pur se in modo molto «soft». Si tratta, come avrete già

abbondantemente capito, della incredibile collezione di scenari italiani per Flight

Simulator realizzata da Stefano Figoni

di Corrado Giustozzi

Non è un mistero che mi

piaccia il Flight Simulator, E

come piace a me piace an-

che a moltissimi appassiona-

ti di computer i quali, chi con
un simulatore di jet militare,

chi di elicottero, chi di mono-
motore da turismo, si diver-

tono a svolazzare qua e la

per I Cieli virtuali di quei

mondo incredibile che sta

dentro al nostro personal.

Certo che oggi, a tanti an-

ni di distanza, fa tenerezza

ricordare il primo Flight Si-

mulator della SubLOGlC,
scritto da Bruce Artwick, che
girava su Apple II; sembra
incredibile eppure funziona-

va in 48 KByte di RAM, e

nonostante la grafica wire-

frame rigorosamente mono-
cromatica ed il tempo di re-

fresh che definire lumache-
sco é poco, permetteva di

soddisfare con grande emo-
zione la propria passione

consentendoci lunghe e pia-

cevoli svolazzate sopra i cieli

di Chicago.

Ma i buoni software, cosi

come le tradizioni, sono duri

a morire; ed oggi che abbia-

mo I 486 a 66 MHz con
mezze dozzine di MByte e le

super VGA, il buon vecchio

Flight Simulator di Bruce Art-

wick è ancora con noi. Cer-

to, è giunto alla sua quarta

reincarnazione e da tempo
non è più commercializzato

dalla SubLOGlC bensì dal gi-

gante Microsoft, ma è sem-
pre lui, fresco e pimpante
come un tempo. Con una
differenza: che ora è dotato
di una serie di tool di contor-

no che lo arricchiscono e

permettono di inventare si-

mulazioni sempre nuove e
sempre diverse.

Creatori dì mondi

Fino al 1990 chi volava col

Flight Simulator Microsoft

poteva scegliere fra un nu-

mero limitato di «scenari»,

ossia di riproduzioni di luoghi

reali nei quali volare; oltre a

quelli incorporati nel pac-
chetto erano infatti disponi-

bili solo un ristretto numero
di «scenery disk» contenenti

alcune zone del nord Europa

e del Giappone.

Nel 1990 però la Microsoft

mise in commercio un add-

on per li suo Flight Simulator

4 grazie al quale qualsiasi

appassionato dotato di buo-
na volontà e molta pazienza

poteva costruirsi i propri sce-

nari. Si tratta di Aircraft &
Scenery Designer, breve-
mente ASD, che è pratica-

mente un piccolo CAD spe-

cializzato col quale oltre ai

«paesaggi» si possono perfi-

no costruire nuovi modelli di

aeromobili da aggiungere a

quelli forniti di base col si-

mulatore.

ASD rivoluzionò il gioco col

Flight Simulator e diede l’av-

vio ad una nuova categoria di

appassionati di simulazione; i

«creatori di mondi», ovvero i

disegnatori di scenari per

FS4. In tutto il mondo sorsero

gruppi di appassionati che.

armati di carte aeronautiche

ed atlanti geografici, e soste-

nuti da una pazienza certosi-

na, si misero a ricreare le

caratteristiche orografiche ed

ambientali della propria città o

della propria regione.

Fra i più incalliti «creatori

di mondi» si annovera un
italiano, il milanese Stefano

Figoni, il quale un paio di

anni fa decise di intraprende-

re la ciclopica impresa di

mappare tutto il suolo italia-

no. Il risultato fu l'eccellente

collezione di scenari denomi-
nata Italian Scenery Coilec-

tion (Scenital) 3.0, che Stefa-

no rilasciò con grande gene-
rosità al Pubblico Dominio.

Scenital 3.0 si diffuse rapi-

dissimamente presso le co-

munità di svolazzatori di tut-

to il mondo grazie alla circo-

lazione nei circuiti telematici.

Sembrava di aver raggiunto il

massimo, ma... non aveva-
mo fatto i conti con l'amore

di precisione che contraddi-

stingue Stefano. Il quale,

non contento del suo prece-

dente lavoro, ha voluto rifare

da capo tutti gli scenari ag-

giungendovi nuovi particolari

con dovizia entusiasmante.

L'Italia virtuale

Il frutto della nuova fatica di

Stefano è la versione 4 di

Italian Scenery Collection, ca-

ratterizzata da un realismo e
da una precisione incredibili.

Eccovi, tanto per farvi rimane-

re a bocca aperta, alcune del-

le sue caratteristiche.

Innanzitutto va detto che è

il primo gruppo di scenari a

coprire interamente una
grossa nazione europea:
nessuna altra nazione {a par-

te le piccole quali Olanda e

Belgio) è stata sinora total-

mente coperta.

Sono compresi tutti gli ae-

roporti. anche quelli piccolis-

simi (oltre 120 in tutto), e

tutti i radioaiuti (VOR, NDB,
ecc.). Il posizionamento degli

aeroporti e dei VOR corri-

sponde alla realtà: tutti gli

scenari sono stati pensati

per dare il massimo del rea-

lismo, quindi è possibile vo-

larci sopra come nel mondo
reale ed usando le stesse
carte usate dai piloti «veri».

Anche il paesaggio è detta-

gliatissimo, comprendendo
tutta la rete delle autostrade,

moltissime strade principali

e minori, moltissimi paesi e
paesini, città, laghi, laghetti,

fiumi, isole ed isolette, tutte

le Alpi e tutti gli Appennini;
in pratica si tratta di una vera

e propria cartina geografica

3D. Inoltre nelle principali cit-
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tà {Torino, Milano, Genova,
Pisa. Bologna, Firenze, Ve-

nezia, Roma, Napoli) sono
stati ricostruiti i monumenti
caratteristici e gli edifici più

conosciuti.

Di notte e all’alba/tramon-

to I colori del paesaggio
cambiano e le luci delle stra-

de si accendono, creando un

effetto realistico sorprenden-

te. Anche negli aeroporti si

accendono le luci delle piste

di decollo e di rullaggio.

Tutte le informazioni per il

disegno sono state tratte

dalla documentazione aero-

nautica ufficiale, quindi non
c'è nulla di approssimato,

Tutti gli aeroporti sono detta-

gliati con edifici, torri eccete-

ra. Gli unici rappresentati so-

lo da una pista sono gli aero-

porti militari, per ovvia man-
canza di documentazione.

C'è perfino un completo
servizio ATC {Air Traffic Con-
trol): in ogni parte del volo

sono ricevibili i messaggi più

appropriati attraverso la ra-

dio, e si comunica con gli

appropriati controllori di volo

cosi come nella realtà. Le
frequenze delle radio sono
ovviamente le stesse di

quelle reali.

Insieme al software ven-

gono fornite le carte di navi-

gazione, te partenze stru-

mentali (SID), gli atterraggi

strumentali (lÀP) che rispec-

chiano fedelmente quelli ve-

ri. anzi proprio da questi so-

no tratti. Questo è un caso
unico: fino ad oggi chi dise-

gnava scenari non aveva mai
fornito le carte aeronautiche.

In complesso il pacchetto
Scenital occupa più di 2 Mb
di spazio sul disco: cosa im-

portante. sono richiesti co-

me prerequisiti per l'installa-

zione (oltre al Flight Simula-

tor 4) lo Aircraft & Scenery
Designer ed i! gruppo di sce-

nari europei SubLOGIC.

La parola all'autore

Ma cederei a questo pun-

to la parola allo stesso Stefa-

no, per farci illustrare dalla

sua viva voce le tappe che lo

hanno portato a diventare un
«creatore di mondi» noto a

livello intemazionale.

kHo 31 anni», ci dice Ste-

fano, «e sono impiegato in

un'azienda milanese dove mi
occupo di marketing e co-

municazione. Da poco più di

due anni ho il brevetto di

pilota di Aliante e volo rego-

larmente ogni settimana, se
il tempo lo permette. Sottoli-

neo che il brevetto di pilota

di Aliante, pur essendo un
brevetto aeronautico a tutti

gli effetti, non é una cosa
per «iniziati» o «ricchi» o

gente strana: non costa mol-

to e permette a chiunque di

volare nel modo più bello

cioè nel silenzio e sfruttando

le forze della natura.

Sono appassionato di ae-

rei e di qualunque cosa voli,

fin da quando ricordo: e na-

turalmente sono appassiona-

to di computer (da un po'
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dopai. Unendo te due cose

era inevitabile che mi appas-

sionassi al Flight Simulator.

Ho fatto la solita trafila

iCommodore 64, 8088,
80286 e 803861 e su tutti

Questi computer c'é sempre
stato Flight Simulator.

Da principio FS4 dispone-

va solo dei suoi scenari di

base, che per l'epoca anda-

vano più che bene. Succes-

sivamente sì è sentila l'esi-

genza di volare in altre zone
e magari con maggiori detta-

gli: sono nati cosi i dischi-

scenario di SubLOGIC che

hanno permesso di coprire

buona parte degli Stati Uniti.

Gli appassionati europei
però, sarebbero stati più

contenti di volare nei loro

Paesi di origine. Cosi è nato

Western European Tour (cir-

ca quattro anni fa) che ripor-

tava alcune zone d'Europa
(Francia nord. Germania sud.

Inghilterra sud) e ha soddi-

sfatto per un po' di tempo i

"Piloti» europei
Non bastava ancora: la

gente voleva volare nell'ae-

roporto della sua città, vole-

va I dettagli voleva il rea-

lismo. È nato perciò ASD
lAircraft & Scenery Desi-

gner/. una vera rivoluzione

che ha creato, inaspettata-

mente, la figura del designer

di scenari. Da questo mo-
mento diventava possibile

disegnare a proprio piaci-

mento qualunque zona di

qualunque parte del mondo
(o quasi/ ed arricchire con
dettagli fino a prima impen-

sabili. le zone scarsamente
coperte.

Da questo sono nati gli

scenari italiani. Nel 1991.

quando ASD usci in Italia,

erano pochissimi gli esempi
di scenari disegnati da ap-

passionati e provenivano tut-

ti dagli Stati Uniti o dalla

Gran Bretagna. Non parliamo

dell'Italia. Ero a conoscenza
di ASD dalle riviste america-

ne e non appena ho potuto

metterci le mani sopra ho
iniziato a disegnare i primi

scenari italiani. Ho fatto un
po' di tentativi, mi sano scor-

nato contro le grandi difficol-

tà che ASD spesso presen-

ta, ma dopo due versioni as-

solutamente insoddisfacenti
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per me, ho reahziaio gli Sce-

nari Italiani v. 3.0 che ho
distribuito Public Domain at-

traverso BBS e via dischetto,

e che oggi sono conosciutis-

simi dagli appassionati di tut-

to il mondo Isoio CompuSer-
ve conta 180 download che.

moltiplicati per il numero di

copie ad amici... poi bisogna

aggiurigere i download sulle

BBS locali). Àncora oggi è

ancora l'unica raccolta di

scenari italiani che sia in cir-

colazione.

Sempre per la mia mania

di petiezionismo ho voluto

migliorare gli scenari e i'ho

fatto cosi tanto che... li ho
rifatti daccapo. Questa volta

volevo dare agli appassionati

un pacchetto completo, for-

nendo anche le carte aero-

nautiche e realizzando un
gruppo di scenari che si avvi-

cinassero il più possibile alla

realtà».

Distribuzione

Lo spazio è tiranno e devo
purtroppo concludere breve-

mente la puntata. Dicevo in

apertura che Scenital 4.0

non è prodotto di Pubblico

Dominio: Stefano infatti, per

rifarsi almeno in parte dei

disagi e delle spese sostenu-

te per lo sviluppo, chiede per

il pacchetto 80.000 lire: una

cifra più che ragionevole da-

ta l'aitissima qualità del pro-

dotto. Per richiedere Scenital

4.0 è possibile rivolgersi di-

rettamente all'autore, Stefa-

no Figoni, telefonandogli al

numero (02) 4870.5614 o

scrivendogli a Via De Vincen-

ti, 2 - 20148 Milano. Chi

avesse un modem può con-

tattare Stefano anche su
MC-link alla casella MC3314,
mentre chi disponesse di un
collegamento E-mail via In-

ternet p uò raggiungerlo al-

l’Indirizzo hic33Ì4((i mclink.iil

E con l'augurio di buone
svolazzate nei deli dell'Italia

virtuale vi lascio avendo
esaurito lo spazio a disposi-

zione, non senza aver fatto

per un'ultima volta i compli-

menti a Stefano per il suo
incredibile lavoro.

Noi, al solito, ci rileggiamo

fra trenta giorni.

Ke
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A che punto è il Simulmondo? (s)

di Francesco Carla

Geniali interattori, superbe e
flessuose simulanti, audaci

benché imbeiti

virtualizzaton, sebbene oggi

sia il di di pasquetta che tutti

se ne stanno con famiglie e
figli fuoriporta. il Carlà si

è portato tra le formiche e il

tavolo snodabile il fido

Toshiba T4400SXC e con
esso si avvia a picchiettare a

fondo, onde riempire il

numero di cartelle sufficienti

a procurarvi il mensile
Playworid.

Dopo questo preambolo
degno del miglior ospedale
psichiatrico sfuggito alla

legge Basaglia, provo a

raccogliere le confusissime

idee per rendervi

brevemente conto deita mia
visita ai biannuale ECTS di

Londra, occasione europea

PW Avvenimento 1

XWing
Lowrence Holland (Uso)

Lucasans lUsa)

PC HD VGA Sbtasrer Pro

Vent'anni fa le Guerre
Stellari. In due ore di proie-

zione il Cinema era già cam-
biato, E non era cambiato
solo il cinema, ma anche tut-

ta la comunicazione e i ritmi

della conoscenza avevano

dopo quella del CES di Las

Vegas, per tastare il polso

simulato delle condizioni

della nostra industria

preferita: quella

dell'interazione e

simulazione per
divertimento. Allora se
dovessi giudicare da quello

che ho visto ivi. cioè

appunto a Londra, dovrei

dire che le cose si mettono
così così. Molte case medio
piccole sono defunte e
poche sono quelle che
presentano qualcosa di

realmente nuovo. Fa
eccezione la Virgin che
finalmente ha fatto uscire il

superannunciato 7th Guest
che ho Interagito a dovere e
che dà una prima idea,

ottima, di cosa può fare il

CDROM Potete leggere di

avuto una svolta. A dire il

vero George Lucas aveva
l'solo» riassunto in un'opera
di fiction ritmi nuovi che già

erano neil'ana. Con il solito

sciamanico potere dei grandi

artisti di sentire come anima-
li I venti nuovi. Poi con Lucas
arrivavano i videogame. E in

fondo già videogame erano

film come Star Wars e Empi-
re Strikes Back, e special-

mente Asteroids, di cui pote-

te andare a leggere se non
ve lo ricordate più, era sul

serio un pezzo interattivo del

cinema di Lucas.

Adesso XWing, la nuova
opera interattiva e simulata

di L. Holland, l’autore dei si-

mulatori di volo della Lucas
tra I quali il recente e premia-

tissimo Secret Weapons of

thè Luftwaffe, è più o meno
una versione 3D di Asteroids

0 se preferite una versione

simulata di Guerre Stellari a

parte la fiction che poteva
esserci immaginando di af-

più su questo e altro

dell'ECTS in PW Panorama.

Ma la novità più importante

che potrete leggere In

Panorama, è la probabile

nascita della Realtà Virtuale

su PC. Già. avete proprio

letto bene e magari potete
rileggere se non ci credete:

la società americana Karna

Ine. avrebbe completato un
prodotto che si chiama
Virtual KIT in grado di far

vivere realtà virtuali su un

PC. Il mondo dei

videogame e il simulmondo
della Realtà Virtuale

comincerebbero ad
incontrarsi. Potrebbe
diventare un prodotto

consumer e cominciare ad
interessare sul serio. Uso
alcuni condizionali perché
non ho ancora

fiancare a Holland Ron Gil-

bert di Monkey Island o il

team di Indy 4. Invece qui la

parte fiction è stata voluta-

mente omessa e rimandata

a tempi più CDistici che pure

sono in arrivo e comunque è

rimasta intatta la parte più

marziale delia trilogia delle

guerre stellari. Infatti la pun-

ta della simulazione qui è

proprio quella: addestrarsi e

combattere le difficili tappe

materialmente provato

questo Kit e le notizie che ho
non sono confermatissime.

Per CUI leggete ma tenetevi

pronti per eventuali smentite
0 approfondimenti appena
ne avrò. Insamma, non
vorrei eccitarvi troppo, ma io

a mia volta sono sul serio

fibrillato da questa novità e
sono contento non poco di

sapere che siamo già

prossimi al simulmondo da
casa in Realtà Virtuale;

d'altra parte voglio solo

mettervi, con cautela, a
parte di quello che so.

Leggete.

lo intanto cerco di sottrarre,

probabilmente invano, la mia
insalata di pollo all'attacco

delle formiche rosse. Non
sono quelle di SIM-ANT e
sembrano affamate.

della guerra, vincere e non
retrocedere di fronte alle mi-

nacce, assicurare alla propria

parte il trionfo, simulato, fi-

nale.

Una storia semplice, un
obiettivo facile da compren-
dere fin dall’inizio come
sempre dovrebbe essere un
qualunque simulatore che
poi alla fine simuli sul serio.

E questo XWing simula. E
usa le più incredibili scene

II* (disastro), ** (non simulare) (interagire con cautela)

(da simulare) ***** (interagisci o muori).

Index
PW AWJ XWing. le guerre stellari simulate della banda Lucas:
PW AW2' Shadow of thè Carnet, la nuova avventura interattiva

dell'lnfogrames; PW 100 Games d'oro Asteroids, Impossible
Mission, Tass Times in Tonetown; PW Speciale Realtà Virtuale

su PC. PW Panorema news Amiga PC CD e ECTS di Londra.

Vado.
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animate che si siano mai vi-

ste sui 14 pollici che di solito

usiamo per il PC; le immagi-

ni più levigate e fluide che

siano mai state date da ve-

dere, e alcuni tra i sentieri

simulati del cielo scuro dello

spazio profondo più cristallini

e precisi, giocabili e interagi-

bili, che io abbia mai fre-

quentato.

La storia interattiva è un

micropezzo della trilogia ci-

nematica di Star Wars. La

Rebel Alliance è stata inter-

cettata dalla Mothership del-

l’Impero. L’Impero è in stra-

ordinaria superiorità numeri-

ca, ma la R.A. ha nella mani-

ca un asso mica da ridere:

può mettere in campo un

buon numero di armi mici-

diali: gli XWing Starfighters,

E come potrebbe andare a

finire è possibile vederlo nel-

lo straordinario Introdemo

che se avete un attimo di

pazienza va in onda all’inizio

del simulatore.

Per il resto XWing è ap-

punto un simulatore di que-
ste gesta degli XWing da noi

pilotati, simulator che com-
prende tutte le fasi di

training sul campo e in simu-

lazione (il simulatore*dentro

il simulatore.., da perdersi.,.),

la videoteca del duelli passa-

ti, fino al momento attesissi-

mo, ma che è meglio riman-

dare fino a quando non si

sarà sul serio pronti, dello

scontro con l'Impero. Pena
la fine delle speranze della

Rebel Alliance.

A me rimarrà per sempre
in mente, nella ram delle

memorie simulate più dolci,

il cielo stellato della omaze»,
con gli ammassi celesti delle

galassie remote. Autentica

poesia virtuale.

PW Awenimenfo 2

Shadow of thè Comet
Choosium Ine. (FR)

Infogrames (FRI

PC VGA HD

Nella notte passo la «Co-

meta di Halleyo. Una cometa
che passa ogni tanto e che

SI è vista da poco, ancora

una volta, nel '900, Una co-

meta magica, anzi vagamen-
te lettatona, che porta sfor-

tuna e disastri dove si aggi-

ra. La cometa nera.

Questa banda di interattivi

francesi affiliati all’lnfogra-

mes (a proposito quelli di

Alone in thè Dark se ne sono
andati alla Delphine (Virgin)

abbandonando al vertice del

successo la casa francese...)

sono gli stessi che hanno
avuto un gran successo con
Eternam e mi pare anche
quelli di Drakkhen anche se

non ne sono certissimo. Di

sicuro adesso la Francia ha,

se non il primo assoluto, uno
dei primi posti nel mondo
per le Interactive adventure,

con prodotti e case come
Dark, Dune, KGB, Comet,
Eternam, Another World, In-

ca, Infogrames, Delphine,

Cryo, Cocktel. E quelli di Co-

met non sono gli ultimi della

fila-

strane cose accadono nel-

la zona sfiorata dalla cometa
nera. Tanto strane da merita-

re il nostro interesse. Cosi

allora andiamo a dare un’oc-

chiata di persona e di quello

che accadrà saremo di certo

testimoni e forse protagoni-

sti. In viaggio.

Curiosa l’America. Strana

quest’atmosfera mista di

tranquillità e mistero. Di

paura e serenità. Se n'era

accorto già il mago del brivi-

do, Sir. Alfred Hitchcock, in

film come Psyco o L'ombra
del dubbio. E anche Stephen

King che sviluppa quasi sem-
pre le sue storie, in quelle

città un po’ torpide (e un po’

torbide) degli stati d’Ameri-

ca. Ecco, in un posto come
questo siamo finiti ad inve-

stigare. E appena arrivati ab-

biamo trovato un piccolo co-

mitato di ricevimento. Due
uomini e due donne (le don-

ne appena intraviste). L’uo-

mo ci porta alia nostra «ac-

comodation». Le donne so-

no poco più di un'ombra.
Specie la giovane.

Nella megastanza (la pro-

spettiva è davvero diabolica-

mente gigantesca...) possia-

mo finalmente mettere a

fuoco le possibilità di questo
tool interattivo della Infogra-

mes. Si possono fare le clas-

siche cose Sierra, prendere

e lasciare, guardare, parlare,

consultare l’agenda e legge-

re il diario. Poi si può salvare

la situazione e ricaricarla ol-

treché sistemare questioni

tipo musica sì o musica no,

effetti sì 0 effetti no, etc etc,

e infine si possono usare i

tasti per andare in giro con
un'andatura curiosa e un po’

zompettante che però è an-

che divertente e confortevo-

le ed evita agli autori il pro-

blema dello scaling del per-

sonaggio che qui non c’è a

differenza di Sierra e Lucas e

del bellissimo tempo reale di

Alone in thè Dark.

Allora, dicevo che adesso
siamo nella stanza, che è più

una suite di una stanza. C’è

un po’ di roba, tipo un arma-
dio, una cassettiera, un tavo-

lino, un comodino e un bau-

le, Solite cose che si trovano

in una stanza d’albergo. A
parte il baule. Sui tavolino

c’è un telegramma che leg-

giamo avidamente. Nel bau-

le un set da fotografia che
sarà probabilmente utile più

avanti. Sfoglio il diario e ve-

do che già è stato trascritto

quanto riguarda l’arrivo e

l'ottima accoglienza (non ho
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capito quando è stato scrit-

to). È scritto anche delta

donnina. Come dubitarne... Il

tour della stanza è anche
un’occasione, ottima, per al-

lenarsi con i comandi che
comunque sono pochi, ergo-

nomici e semplici. Adesso,
di certo, è il momento di

uscire fuori e agire. Intera-

gire.

Shadow of thè Comet ha

alcune cose che ricordano

Alone in thè Dark. È più va-

sta. più complessa da risol-

vere, ma di certo anche me-
no innovativa e traumatiz-

zante dell'illustre punto di ri-

ferimento. Troverà molti

estimatori, forse li ha già

trovati, lo che non amo le

avventure con troppi puzzle,

che adoro subire il fascino

della genialità delle idee
nuove, forse non la giocherò
troppo. Certo è narrativa,

ironica, molto ben definita.

Divertente.
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PW 100 GAMES ORO

GAME ORO 4

Asieroids

Atan (Usai

Atari Usa
W78
Afcade e tutti i comp.

C64 PC Amiga

Asteroids deriva da Star

Wars. Il film. Comunque an-

che Guerre Stellari deve
moltissimo, il suo ritmo al-

meno, al nuovo ritmo dei

videogame. George Lucas è

stato il primo ad ammetter-
lo; «I videogames sono una
fonte d'ispirazione». Non
per niente esiste la Luca-

sarts Games. Asteroids del-

l'Atari è stato il primo vi-

deogame di fantasia (in ordi-

ne dì tempo è il secondo
fantasv videogame dopo
Space Invaders della nipponi-

ca Taito del 1977...) america-

no, e anche il primo ad usare

una tecnologia rivoluzionaria

per i tempi, quella dei vettori

a linee, che dava una grande
trìdimensìonalìtè allo scena-

rio, ingrandendo moltissimo

la zona delie operazioni, assi-

curando totale libertà d'azio-

ne e movimento.
Trionfo della semplicità e

del divertimento interattivo,

Asteroids era composto da

tre elementi fondamentali;

le meteoriti che dovevano
essere colpite per diventare

sempre più piccole fino a

scomparire, l’astronave

grande dell'Impero, facile da
colpire e un po' impacciata

nel movimento, l'astronave

piccola dell'impero, una ve-

ra minaccia interattiva, la più

odiata navicella dei primordi

della simulazione.

Poi l'iperspazio, anche
questo preso da Star Wars,

un elemento narrativo e in-

terattivo geniale e sempli-

cissimo tecnicamente: un
tasto da premere quando
non era possìbile fare niente

altro, un pulsante che dava
accesso ad un random che
poteva restituire la vita o far

esplodere il piccolo vettore.

Un grandissimo videoga-

me. Bellissimo.

GAME ORO 5

ImpossIUe Missien

C64 Apple 2 PC

Questo videogioco è re-

sponsabile di moltissimi ac-

quisti di home computer in

tutto il mondo.
Impossible Mission è an-

cora una leggenda per tanti

interattivi, ed è stato quasi

una palestra per due gene-

razioni di simulanti, visto

che poi Impossible Mission

2. abbastanza simile al pri-

mo. è uscito con successo
sugli Amiga, Atari ST e le

nuove generazioni di PC.

Un agente segreto s'infila

in un grattacielo covo di

uno scienziato pazzo, diven-

tato matto per aver perso

una sfida a Defender (altro

leggendario videogame) a

causa di un biack out di

energia e solo pochi secon-
di prima di battere il re-

cord.

Per la rabbia. Il tipo si è

autosegregato in questo
skyline e ha creato una ge-

nerazione di pericolosissimi

robot semiumani che ades-

so vuole usare contro il

mondo.
Ultima speranza del globo

terraqueo, noi interattivi, nei

panni di un acrobatico se-

cret agent.

Questo videogtoco, in un

unico colpo, innovò pratica-

mente tutto quello che si

poteva innovare.

Introdusse il parlato (lo

speech) nei videogiochi da
casa con la famosa frase

aH'inizio: «Unknown visitor,

stay for a while, stay fore-

ver... ahahahah...».

Allargò moltissimo lo spa-

zio d'interazione, con la tro-

vata geniale degli ascensori

di collegamento fra le tre

aree distinte per colori.

Inventò giochi nel gioco,

con le stanze musicali e ì

puzzle da mettere assieme
per arrivare nella stanza del-

io scienziato e neutralizzar-

lo. Più un'animazione mai
vista e una incredibile atmo-
sfera che rimane indimenti-

cabile.

GAME ORO 6

Tass Times in

Tonetown
Interplay (Usai

Interplay Usa
1987
C64 Amiga PC Apple 2g$/2e
(consiglio versione Amigai

In realtà la mia idea, nel

segnalare questo Tass Ti-

mes..., è di premiare la ge-

nialità di una casa america-

na che è la vera inventrice,

insieme alla Sierra, di un
nuovo stile di gioco nelle

avventure interattive. Uno
stile che poi è stato ripreso

e copiato innumerevoli volte

negli anni seguenti, ed in

fondo è alla base del grande
successo di prodotti come
Monkey Island o Indiana Jo-

nes. Infatti tra questi 100
GIOCHI ORO. ho inserito

anche Borrowed Time,
un'altra stupenda avventura

di questa casa di produzione

che è tuttora attiva con
grande successo. Tass Ti-

mes in Tonetown, mi è ve-

nuto in mente per la de-

menzialità e la genialità della

trama. Mi fa venire in men-
te anche Twin Peaks di

Linch e tutte le storie del-

l'orrore e dell'ambiguità di

King e Barker. Qui se volete

ci possiamo mettere anche
saghe tipo Ritorno al futuro,

perché alla fine questo è
Tass Times...; la storia di un
andirivieni, grazie all'inseri-

mento delle tecnologie che
spesso però finiscono fuori-

controllo (tema anche di Gul-

tiver molti anni prima...) tra

presente, passato e futuro,

mixato con gli stereotipi più

americani che vi possano ve-

nire in mente. Enumero; la

pizza di quasiplastica conse-

gnata in 20 secondi mentre
siete ancora attaccati al tele-

fono; la casetta dì legno (c'è

anche in !t C^me from thè

Desert della Cinemaware...)

in riva al fiume dei pionieri;

le discoteche semigalatti-

che; le donne plastificate

con le tettozze gigantesche.

E un'eredità da rimettere

assieme di un nonno burlo-

ne che si era sempre diver-

tito' un sacco nella sua vita e

quindi aveva in mente di fi-

nirla allo stello livello. Se poi

la sua vita era sul serio. E
una macchina del tempo e
dello spazio.

Una di quelle cose interat-

tive che non è giusto far

finire nel nulla.

224 MCmicrocomputer n. 129 - maggio 1993



Bene, anche questo mese ho un bel gruppetto di cosette
interattive di cui mettervi a parte. I CD arrivano e sono
parecchi. Vedo in pale position i CDROM PC (DOS MPC etc)

e I CD Sega che però non sono un granché tecnologicamente
parlando. Poi c'é questa cosa della Realtà Virtuale per PC
e un po' di novità PC e Amiga. Buona lettura

Sì. le card vanno in quella slot'

PW Ponerama PC Amigo CD, ECTS di Londra,

Realtà Virlvole sm PC

Allora comincio subito con
questa stona della Realtà Vir-

tuale sul PC Può anche dar-

si che sia tutta una scem-
piaggine inventata da questa
rivista francese, il mese
prossimo ve lo saprò dire.

Intanto io vi dico quello che
so. Bene, esiste una rivista

molto famosa in Francia, che
si chiama Generation 4, A
pagina 128 e 129 della sud-

detta rivista nel numero di

«aprile» e questo mi ha un

po’ insospettito, a firma di

tali Yann Renouard e Olivier

Canou (se c'è qualcuno
esperto di francese magari

già qui può intuire se c'è II

pesce.-,) SI paria di un proto-

tipo di una mai sentita nomi-
nare Karna Ine. americana, di

una presunta Realtà Virtuale

per PC, I giovanotti assicura-

no di aver provato il tutto e,

qui la faccenda mi sembra
ancora più strana, di trovarlo

strabiliante e fluidissimo. I

due schermi LCD degli oc-

chiali avrebbero addirittura

una risoluzione 640x480 su-

per VGA a 256 colori...

mah... C'è perfino una di-

chiarazione di un tale John
Corman, presidente della

sconosciuta Karna, che assi-

cura che uscirà presto una
versione VR di 7th Guest e

che anche Microprose ed
Electronic Arts starebbero la-

vorando a software per que-

sta macchina. Fate voi. A me
un po' pesce sembra. Co-
munque ho voluto parlarve-

ne ugualmente perché se
per caso fosse vera, sarebbe
una notizia mega.

E adesso interattivi di cui

sono piu sicuro. Comincio da

quello che ho visto a Londra.

Intanto ho visto che sono
sparite un mucchio di case
di software di media e picco-

la dimensione. Poi ho pensa-

to che molte altre faranno la

stessa fine parecchio presto.

Anche perché il mercato è
davvero poco chiaro. Non si

sa quale sarà lo standard fu-

turo su CD e non sembra
che le cose diventeranno più

semplici da capire molto pre-

sto. Si capisce bene, invece,

che hanno dei problemi an-

che le grandi case; alcune,

per esempio la Sierra e la

Microprose, hanno effettua-

to licenziamenti e dovuto
iscrivere per la prima volta in

tanti anni di espansione per-

dite e anche cospicue, nei

bilanci degli ultimi trimestri.

Questo anche e proprio per-

ché si stenta a vedere chiaro

negli standard CD.
Una casa che ha avuto il

coraggio di decidere, anche
se il prezzo del prodotto mi

pare esagerato, è stata la

Virgin che è finalmente pron-

ta con il suo The 7th Guest
che vedrò di recensire del

tutto il mese prossimo come
Avvenimento Speciale, se
riuscirò ad entrare in posses-

so di una delle prime copie.

Intanto ho avuto un po' più di

tempo per interagirci che non
a Las Vegas dove ero super-

spinto da un sacco di gente

che aveva la mia stessa in-

tenzione. Il prodotto è otti-

mo, ed è, ovviamente, un CD
interattivo e multimediale. Ci

sono 22 stanze bellissime da
esplorare, compresa quella

stravistissima con II biliardo,

e un sacco di puzzle da risol-

vere, oltre che molte buone
idee nella storia e buonissi-

me idee nelle icone dell’inte-

razione. So che la Philips sta

licenziando una versione CD-
I da lanciare prima che può.
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Non ho ancora date. Il prezzo

non è carissimo: sessantano-

ve sterline, ma potete già

comprarlo a Londra a sessan-

ta. Col cambio a 2.400 lire,

una cosa come 144.000 lire.

In cambio vi danno 32 minuti

di video e un sacco di audio e

musica digitale. Da comprare
e da comprarsi anche il

CDRom player e la scheda

audio se non ce l’avete an-

cora.

Altre cose fantasmagori-

che non ne ho viste. Credo

che interesserà molto ai cat-

ciofili, l'imminente release di

Goal! di Dino Dini, l'attesissi-

ma versione 3 di Kick Off

che esce per la Virgin. Ci ho
giocato un po' e non ho visto

troppe novità: a parte uno
zoom in tempo reale molto

ben fatto e i calciatori più

grandicelli e benissimo ani-

mati. Troppo presto per dare

un giudizio. Esce adesso.
Altri prodotti interessanti

sono Cyber Race di Cyber-

dreams che è un’avventura

per PC multimedializzata in

uscita a giugno. Temi ciber-

netici e grande utilizzo di

rendering e digitalizzato. A
me però piace di più Synda-

cate della Bullfrog che ha

un'atmosfera molto partico-

lare. Vi piacerà. Uscirà alla

fine dell'estate.

La Cocktel, che adesso ha

davvero un buon nome dopo
Inca, ha in uscita un'altra

storia interattiva multimedia-

le che si chiama Lost in Ti-

me: di nuovo un melange di

video e interattività, con non
poca importanza all'audio.

Molta digitalizzazione e poco
rendering, esattamente il

contrario di Guest. Ma trove-

rà i suoi estimatori e sarà

poco piratata per via dell'e-

norme numero di dischetti.

E per finire un cenno a Re-

turn to Zork dell’Activision,

che voglio segnalare oltre-

ché per ragioni di qualità del

prodotto, una bellissima av-

ventura con un grosso bud-

get in tecnologie, anche per

l’uso del nome di Zork' la

prima avventura interattiva

text oniy della Infocom,

Velocemente alcune novi-
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tà in uscita questo mese.
Forse avrete già interagito

con il nuovo prodotto della

premiata ditta Bitmap Bros.,

Chaos Engine. Un freneticis-

simo e supercurato spappo-
latore anche multiplayer, che
entusiasmerà gli ammiratori

del genere che hanno un
Amiga, lo non sono mai sta-

to un grosso estimatore di

questo tipo di game, anche
se devo ammettere che qui

lo stile è portato al capolavo-

ro: classe, rifiniture, grafica a

livelli eccelsi, giocabilità inte-

grale.

The Incredible Machine è
la vostra fine se vi piacciono

le macchine infernali e rompi-

zucche. Questo software è

sul serio interattivo e potete

montare cose incredibili, in

una specie di meccano simu-

lato, per far raggiungere ai

vostri meccanismi gli obietti-

vi prefissati. Deve aver fatto

uscire pazzo per primo Ken
Williams della Sierra per con-

vincerlo a pubblicare un titolo

cosi strano per la casa ameri-

cana. Ma belto-

DalI'Electronic Arts arriva

questo Michael Jordan in

Flight, una versione 1993 del

leggendario One on One che
fu uno dei primi grandi titoli

della casa di San Mateo sul-

l’Apple 2 e sul C64. È uno
strano simulatore di basket. Michael Jordan in Flight.
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3 vs. 3 che usa tecnologie

interattive che ricordano un

po’ 3D Soccer della Simul-

mondo per l'Amiga. A me
piace molto, ma probabil-

mente qualcuno lo troverà di

Diabolik n 3. A Caro Prezzo W

un po’ ostica giocabilità. Ba-

sta farci un po' la mano e si è

ripagati dalla qualità dell'ani-

mazione digitale di Jordan.

Per chiudere le uscite di

maggio della Simulmondo in

edicola. Il primo maggio
esce Tex n. 4; San Franci-

sco. tratto dal n. 155 di Tex,

una famosa storia del mito

del fumetto italiano. Qualcu-
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A S'iriuliywri 3. \el regno di Doors.

no cercherà di rapire il figlio

di Tex. Kit- Con tutte le con-

seguenze del caso. Il cinque

maggio sarà in vendita Dia-

bolik n, 9, A Caro Prezzo.

Bcoques!

Diabolik ed Èva devono riu-

scire a concludere brillante-

mente le operazioni intorno

a 4 diamanti preziosissimi,

ma un po' sfuggentini. Dylan

Dog n. 9 esce il 15 maggio e
si chiama II Male. È un'av-

ventura che sembra ambien-

tata in una qualche realtà vir-

tuale e invece è nel guado,

sottile, tra veglia e sogno. Se
invece volete avventure nel-

le realtà virtuali, potete tro-

varne in Simulman che intan-

to è arrivato ai n. 3. Il 20
maggio esce Nel regno di

Doors, e Simulman, insieme
al suo amico Cactus, devono

riuscire a neutralizzare il can-

didato simulato che sta per

vincere le elezioni.

Il 25 maggio, infine, esce
la Simulmondo Classic n, 3,

raccolta delle prime tre av-

venture di Dylan Dog uscite

in edicola.

Ci vediamo in giugno, ss
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La Conferenza ed Esposizione Internazionali

sul Multimedia e CD-ROM
San Jose '93

Quella che sarebbe stata semplicemente l'ottava conferenza sul Multimedia e
CD-ROM ha da Quest'anno un proprio nome: Intermedia. Ormai l'industria multimediale si va

consolidando ed accanto alle proiezioni di marketing troviamo quest'anno i primi dati certi.

Le cifre fanno finalmente giustizia a chi aveva, con un anticipo di qualche anno,

previsto questo momento per il 1990. San Jose ha ospitato quest'anno l'evento

di riferimento dell'industria multimediale intemazionale e tanti italiani erano presenti ai diversi

pannelli distribuiti in un fitto calendario durante I tre giorni e tra i corridoi della esposizione

Invision, la conferenza

Alla fine del tour-de-force ho lasciato

San Jose e la baia di San Francisco con
alcuni concetti chiari circa ciò che avevo
visto.

Primo. Innanzitutto il CD-ROM entra

come periferica prima nella lista delle

espansioni più appetibili per gli utenti di

personal computer, tanto per motivi di

utilità pratica immediata che per non ri-

manere esclusi dalla comunicazione che
si è resa disponibile attraverso questo
nuovo medium.
Secondo. Esiste oggi una comunica-

zione ricca e differenziata che si serve

della tecnologia dei CD-ROM e del Mul-
timedia, nei vari formati disponibili, dalla

quale non è più possibile prescindere.

Terzo. Tutti si muovono in direzione

di quel buco nero costituito dalla «con-

vergenza digitale». Gli sviluppatori, gli

autori e tutti coloro che contribuiscono

ai titoli e alle applicazioni multimediali

con il «contenuto» hanno tanto l’aspet-

to di piccole società formate da una
manciata di creativi di buona volontà

che di grosse società, spesso già leader

neH'editoha e nella cinematografia. Pe-

sci piccoli e pesci grossi in un mare che
si va espandendo e che offre opportu-

nità a tutti coloro i quali hanno qualcosa

di interessante da dire.

Quarto. I costi per una produzione di

una qualità accettabile e con contenuto
interessante salgono mentre allo stesso

tempo la standardizzazione della produ-
zione e la disponibilità di strumenti sem-
pre più potenti li riduce. Un valore ge-

neralmente accettato per un CD-ROM
multimediale adatto al mercato interna-
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zionale si aggira intorno ai 300.000 dol-

lari, circa 500 milioni di lire.

Quinto. Il costo apparentemente ele-

vato non è oggi un problema insormon-
tabile. Sono diventate quasi la norma of-

ferte di finanziamento o, in termini ci-

nematografici, produzioni disposte a di-

videre con sviluppatori lungimiranti i co-

sti di realizzazione di un titolo multime-
diale. In alternativa i titolari dei diritti su

«contenuti» sono spesso ben disposti a

creare nuove opportunità di sfruttamen-

to commerciale dei propri film, libri, gio-

chi e trasmissioni televisive.

Sesto. Eravamo tutti in attesa della

parola magica: standard. Nonostante il

lavoro serio svolto da alcune società in

questa direzione qualcos'altro sta ve-

nendo alla luce, quasi ad arrendersi da-

vanti all'inarrestabile disaccordo sui for-

mati: i filtri 8 gli agenti, per interoperare

tra formati differenti e per gestire gros-

se quantità di informazioni.

Settimo. Sotto la bandiera, strumen-
tale 0 meno, della libertà e, negli Stati

Uniti, del Primo Emendamento alla Co-

stituzione americana, tanti hanno sco-

perto che, vista la curiosità degli utiliz-

zatori di personal net confronti di dischi

a contenuto erotico o pornografico, il

CD-ROM multimediale e le banche dati

telematiche possono essere un suppor-

to ideale per questi contenuti. Gli utenti

dei primi computer con capacità grafiche

evolute quali Commodore Amiga e Atari

ST ricorderanno alcuni dischetti demo,
ma anche nel mondo Mac esisteva agli

inizi un MacPIaymate. Quindi QuickTime
XXX e Penthouse On-Line. Per finire,

una nota di sentore religioso. Il futuro

sarà CD-ROMizzato? Assistendo all'in-

contro sulla convergenza delle industrie

tra John Sculley, Apple Computer, Bill

Gates, Microsoft, John Malone, TCI, e

Barry Dilier, QVC, la parola usata più

spesso è stata telecomunicazione ed il

nuovo oggetto da venerare e di cui par-

lare per i prossimi anni è un decodifi-

catore intelligente per TV digitale, sulla

scia della SuperHighway di Clinton e Go-
re. Tutti gli ospiti erano d'accordo sul

nuovo «oggetto del desiderio», tanto

che una voce dal pubblico, il famoso
Mark Canter della ex MicroMedia, ha

chiesto: «Ma allora perché In altre sedi

state convincendo il mercato ed il pub-
blico ad investire sui CD-RQM che a mio
avviso sono ancora noiosi se, secondo
quello che dite, il futuro del mercato mul-

timediale sarà quello della TV digitale in-

telligente?». Bill Gates ha reagito a que-

sta nota polemica con un semplice: «Al-

lora tu non investire sui CD-ROMJ»,
Sembrerebbe una questione di fede...

Vediamo insieme perché.

Come costruire

una mìgiiore relazione

con vostra madre
trasformandovi in lei,

ed altri problemi
industriali

L'evento più importante per il Multi-

media in tutte, 0 quasi, le sue varietà ha

tenuto occupate le principali società di

Silicon Valley che orbitano nel concetto
sempre più vago di informatica. Accan-
to a queste società, solitamente pre-

senti sulle pagine di MC, troviamo altre

società legate ad altri mercati, quali l'e-

lettronica di consumo con l'HiFi, la Vi-

deoregistrazione, la Televisione, accan-
to alle industrie deirEdItoria e del Cine-

ma. La convergenza di diverse industrie

grazie alla pervasività delle tecnologie

digitali sta avendo luogo sotto i nostri

occhi. Accordi e joint-venture stanno ri-

petendo su larga scala un modello in-

dustriale simile a quello adottato, per

lungimiranza o per caso, da Sony qual-

che anno fa: elettronica di consumo, in-

formatica, telecomunicazioni, spettaco-

lo e contenuto tn un solo contenitore.

Bill Gates acquista i diritti «digitali» su

una serie di musei in tutto il mondo at-

traverso la propria Continuum Produ-

ction Corp. Philips ha creato da tempo
la propria PIMA, Philips Interactive Me-
dia of America, a due passi da Hol-

lywood. IBM realizza telegiornali interat-

tivi con la rete televisiva NBC. La AT&T
entra nell'assetto societano della 3DO.

Alcuni anni i personaggi che oggi ab-

biamo ritrovato sul podio di Intermedia

avrebbero avuto ben poco da condivide-

re in una stessa conferenza. Nell'ambito

di questa conferenza 11 discorso di aper;

tura è stato condotto da un personaggio

per certi versi controcorrente, John B,

Evans, al quale è stato lasciato il com-
pito di spiegare i risvolti problematici di

questa convergenza. CEÓ di News Ele-

ctronic Data e vicepresidente di The Ne-

ws Corporation Limited, l'industria di

media e comunicazioni intemazionali di

Robert Murdoch, con il compito di indi-

viduare nuovi indirizzi di sviluppo per la

enorme società alla quale Evans ha ag-

giunto dodici nuove testate consumer
quali TV Guide. Mirabella, Seventeen,
European TraveI & Life. Automobile e
Premiere. Prima di allora era stato diret-

tore del famoso Village Voice-

La spiegazione ha offerto spunti inte-

ressanti di discussione sulla naturalezza

ed inevitabilità vera o presunta di que-

sta tendenza. Vediamo insieme alcuni

dei passaggi più importanti.

«Non sono particolarmente bravo alla

tastiera del computer; istruzioni come

back slasfì CQE non significano gran
che ad uno come me, un dottore (giu-

rista, ndr) di qualche anno fa e possi-

bilmente un bocciolo lento a fiorire.

Con la mia società NED mi sono fatto

carico di guidare società quali News
Corporation dai film della 20th Century
Fox all'epoca dell'Informazione Elettro-

nica attraverso mappe digitali, geocodi-

fica e un po' di codificazione criptica.

Nonostante si tratti del più grosso edi-

tore di libri al mondo, proprietario di nu-

merose riviste, innamorato dell’idea che
voi non possiate combinare guai con i

propri prodotti, come volete che affronti

un futuro dove forse l'80% dei presenti

sarà attivo a mescolare le nostre infor-

mazioni disponibili in forma digitale?

Tutti a combinarne per i propri vantaggi,

In poche parole il mondo digitate intimo-

risce particolarmente t media.

Oggi sentiamo parlare di convergen-
za. Ne parlano

1
più famosi cavalieri di

silicio come se si trattasse delle faglie

tettoniche in collisione. Penso che si

tratti più di forte desiderio che di inevi-

tabilità. lo penso che il motivo di questa
convergenza risieda nel fatto che la co-

noscenza che il mondo dei computer
diffonde dal mondo scientifico a quello

della comunicazione di massa finisca

per essere guidata da persone noiose

come gli scienziati, anche se sono stati

1
primi ad adottare i computer.
Credo che la convergenza si giustifi-

chi perché i computer non sono parti-

colarmente eccitanti per quello che ci

mettiamo dentro; è piuttosto per quello

che riusciamo a ricavarne. Il mondo del-

l'elettronica di consumo ha scoperto di

poter mettere roba su di essi molto me-
glio del mondo dell'informatica. Il mon-
do dell'elettronica di consumo ha biso-

gno della potenza del mondo informati-

co ed il mondo delle comunicazioni ha

scoperto di essere capace di comprime-
re le informazioni per far apparire il ca-

nale di comunicazione più grosso. Poi

saranno utilizzate le fibre ottiche. |...j

Ma allora dov'è questa convergenza
di elettronica di consumo, computer e
comunicazioni? Vedo invece all'orizzon-

te un'industria piuttosto sovrappeso
chiamata media; si tratta di un compar-
to di alcune migliaia di miliardi di dollari,

ma è piuttosto addormentata. I...]

Nell'epoca industriale gli operatori, i

detentori di situazioni di monopolio si

sono avvolti in regole e norme destinate

a conservare i loro affari. [...] Questa si-

tuazione non è stata ancora intaccata

per il semplice motivo che le società di

media non posseggono alcunché di tan-

gibile; piuttosto hanno saputo creare
una cassaforte nella quale avviene il
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processo creativo, protette dal diritto

d’autore. Quindi un prodotto assembla-
to da professionisti, scritto da geni crea-

tivi. protetto dal diritto d’autore e distri-

buito a regola d’arte. Quando questo
business viene immaginato nell'epoca

dell'informatica, magari attraverso una
di quelle SuperHighway di Clinton, la

gente dirà: come sono belli questi pro-

dotti! Forse per il fatto che nessuno pa-

ga niente.

Per capire meglio il problema pensate
all’autista del camion che distribuisce i

giornali; non ha certamente alcuna vo-

glia di modificare le informazioni sul

giornale. Se invece ci rivolgiamo ad una

società telefonica o altri operatori tec-

nologici collegati alle famiglie e chiedia-

mo loro di distribuire elettronicamente

la nostra informazione, ecco che i diritti

di libertà di espressione per i quali ab-

biamo combattuto non esìstono piu. Ab-

biamo casi concreti di network privati

che hanno esercitato il diritto di modi-
ficare l'informazione e sono anche stati

in grado di costringere alcune persone a

ritirare alcune parole che volevano dire.

I giornali naturalmente esercitano il di-

ritto di modificare il materiale che viene

pubblicato. Ma in questo paese (USA,

ndr) il pubblico ha un diritto fondamen-
tale, la liberta di parola. Qualcosa che
non è stata ancora affrontata se voglia-

mo che le autostrade elettroniche del

futuro possano avere successo. Se gli

editori vogliono far progredire i loro pro-

dotti. alcune delle garanzie di libertà de-

vono essere trasferite in questo passag-

gio, I...I

Una delle caratteristiche del futuro di-

gitale è la possibilità di modificare i me-
dia fondamentalmente. Sarà possibile

prossimamente osservare il lavoro di

Beethoven; sarà possibile derivare da
questo codice iniziale le nostre versioni

dei media che più ci fanno piacere: il fu-

turo vedrà i lettori trasformarsi sempre
piu in editori. Questa e una situazione

allarmante e problematica. [...]

Nella TV digitale del futuro le persone

avranno almeno 1 50 canali, o forse 500.

E tutti non possono evitare di pensare-

i>Come faccio ad andare dal canale 1 al

150? Quando sarò arrivato al canale 72,

al 1 il programma probabilmente sarà

cambiato ed allora dovrò tornate indie-

tro per controllare». Ciò di cui avete bi-

sogno è un solo canale televisivo, Nella

nostra società stiamo cercando di af-

frontare questo problema con la crea-

zione di filtri. L’idea di software alta-

mente intelligenti che possano compor-
tarsi come agenti è una previsione ac-

curata. ma è distante nel tempo, lo so-

no più interessato ad agenti scemi, filtri

scemi, pezzi di software stupido capace

di selezionare le cose per me. Perché
qualsiasi selezione è un passo avanti

per me nella situazione attuale. |...|

L’aspetto transazionale degli affari

delle società dei media sta diventando

molto importante perché per questo

serve un mezzo per convogliare la tran-

sazione. Purtroppo queste società non

hanno collegamenti o le reti per cana-

lizzare quei dollari e non hanno le infra-

strutture per processare le transazioni.

Ho sentito dire l’altro giorno da alcu-

ne persone che le loro enormi e famose
società commerciali giapponesi aveva-

no imposto il VHS come uno standard.

Anche se allora il suono di queste pa-

role non mi è piaciuto, la verità in que-

sto caso è che i pornografi hanno sta-

bilito il VHS come standard. Attenti se

doveste vantarvi con frasi come:
«Quando 20 anni fa avevo già un video-

registratore...». Perché allora esisteva

solo pornografia, non c’era nessun
Bambi o Home Alone da guardare su vi-

deocassetta. Mini-Tei e molti dei servizi

on-line avevano come unica forma di

guadagno gii annunci personali. 1. .|

A proposito degli agenti, una delle co-

se che il nostro lavoro ha rivelato e che
esistono differenze traumatiche tra i fat-

ti e la realtà, scusate, tra la fantasia e la

realtà della vita se decidete di confron-

tare qualcuno con questo concetto. Nei

cartoni animati dei Jetsons (I Pronipoti)

in TV ricordo che alcuni personaggi in-

dossavano una maschera quando parla-

vano al videotelefono. E siamo arrivati

alla conclusione che gli agenti non de-

vono essere specchi, ma devono esse-

re più velati se dovranno avere succes-

so. Perché la realtà è che noi non vo-

gliamo necessariamente sapere chi sia-

mo. Cosi abbiamo deciso, e forse ci

sbagliamo, che non porremo alla gente
l’idea del cambiamento del loro profilo

che si venfica durante l’uso del sistema

guidato dall'agente.

Parlando di Internet, uno dei data ba-

se che ho visto è Star Trek, molto in-

teressante e piuttosto laborioso nell'ac-

cesso. Molte persone dell’epoca indu-

striale si chiedono quali sono le regole,

come si gioca. So che funziona 24 ore

al giorno, 7 giorni alla settimana per l'e-

ternità e potete semplicemente esiste-

re e reagire. Nella porta accanto c'è un
database che è un club sociale. [,..|

Questo particolare database per trave-

stiti elettronici e per questo nessuno
conosceva II genere sessuale degli altri.

Ora, la cosa interessante è che da una
ricerca fatta la maggior parte degli uten-

ti di questo database era costituita da

giovani uomini. Ma la maggior parte dei

personaggi presenti su di esso era co-

stituita da donne di una certa età, lo so-

no arnvato alla conclusione che il moti-

vo di ciò era che i giovani uomini sta-

vano cercando di capire te proprie madri

trasformandosi in loro».

La convergenza
delle industrie

L’appuntamento di Intermedia più

proiettato nel futuro del Multimedia è

stato l’incontro tra i personaggi che da

mesi parlano di TV a 500 canali, TV di-

gitale interattiva, P3TV. Le industrie pre-

senti sul podio erano alcune delle più

rappresentative; Tele-Communications,

Ine., la società che sta lavorando sui si-

stemi di compressione del segnale te-

levisivo capaci di 500 canali; QVC Ne-
twork, Ine., un altro pioniere della tele-

visione digitale; Microsoft con la sua
enorme base di macchine installate,

una delle prime società a credere nel

CD-ROM ed oggi già impegnata a svi-

luppare software di sistema per questo
apparecchio un po' TV e un po' com-
puter; infine Apple Computer che ha

dato alla parola multimedia un corpo ne-

gli ultimi anni, anticipando di un paio

d’anni le scelte delle altre società ed og-

gi con un’idea chiara, P3TV, la televisio-

ne della terza generazione. Il moderato-
re, Stewart Alsop di InfoWorId, ha aper-

to il discorso sulla convergenza delle in-

dustrie cominciando ad elencare quelle

coinvolte.

Stewart Alsop Le industrie coinvol-

te, indicate anche da un articolo del

New Yorker come studios sono le in-

dustrie musicali e cinematografiche. Poi

ci sono i network televisivi, le società di

TV via cavo, le società telefoniche, le

società informatiche, sia quelle di so-

ftware che di hardware, le società di

elettronica di consumo e gli editori m
senso ampio, compresi quelli di libri, di

riviste e database. La teoria e che nei

prossimi un» anni, man mano che le

tecnologie digitali e i media digitali di-

ventano sempre più pervasivi, queste
industrie cominceranno a toccarsi i'una

contro l’altra. Infatti l’anno scorso John
Sculley ha parlato del concetto che tut-

te insieme queste sette industrie rap-

presentano un'area di mercato che am-
monta a 3.500 miliardi di dollari, vero’

John Sculley Non ancora, nell’anno

2000 ,

Stewart 4/sop Con la crescita che
si avrà nei prossimi anni, quindi. Siamo
qui per parlare appunto di quel processo
e di cosa succederà durante questi an-

ni. Vorrei seguire uno schema, anche se
non rappresenta necessariamente le

mie idee, vorrei cominciare a parlare dei

network e delle infrastrutture che ten-
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Le industne c/ie convergono, da sinistra, con John Malone, TCl, John Scultay, Apple Computer, J mo-
deratore Stenart Alsop. InfoWodtì. Bill Gates Microsoft, e Barrv Diller. OVC

gono insieme queste industrie e le fan-

no sfregare runa contro l'altra. Poi po-

tremo parlare dei dispositivi che la gen-

te utilizzerà come sistemi di distribuzio-

ne per I media interattivi. Poi potremo
parlare dei contenuti e seguire il pas-

saggio attraverso i network fino agli

utenti.

La mia prima domanda pane dalla

convergenza che ad un certo punto ve-

drà un unico network ad alta velocità

trasparente sul territorio. Vorrei partire

con John Malone suggerendo l’idea che
i cavi della TV (via cavo, ndr), i cavi del

telefono e gli altri network a cavo spa-

riranno per essere fusi in un sìngolo ne-

twork gestito da una sola società: è

cosi che inizierà la convergenza?
John Malone Forse ci saranno due

società, forse tre. il punto più importan-

te è secondo me innanzitutto chi gestirà

le bollette e per cosa, quindi quali ap-

plicazioni verranno sviluppate per que-

sto sistema. E credo che il nostro punto
di vista, quello di un centro di gestione

dei servizi via cavo, è quello di un mon-
do dove le industrie come la nostra col-

legheranno tutte le periferie del paese.

Dunque per quanto riguarda i nodi locali

di entrata e uscita per l'autostrada elet-

tronica nazionale, questi sono in costru-

zione già adesso e saranno pronti nel gi-

ro di tre anni su quasi tutta la nazione.

Quindi CIÒ avverrà molto velocemente,

più velocemente che gli altri network
terrestri; lo stesso network telefonico

può essere aggiornato. Ecco come ve-

diamo quella equazione particolare.

Stewart Alsop: Quindi nella vostra

idea il business dei servizi via cavo si

sta muovendo più velocemente ed in

qualche modo sorpasserà quello telefo-

nico?

John Malone Questo è un proble-

ma di regole del gioco. Dal punto di vi-

sta politico non siamo autorizzati a for-

nire servizi telefonici in questo paese
(USA, ndr). Nel Regno Unito dove pos-

siamo farlo in pratica lo stiamo facendo.

E questi servizi sono forniti su un ne-

twork trasparente in maniera digitale in-

sieme ai servizi per lo spettacolo ed il

divertimento. Quindi tecnologicamente
potremmo fornire servizi telefonia, ser-

vizi telefonici estesi, servizi di stereote-

lefonia, servizi multimediali, spettacoli a

pagamento e, se volete, distribuire fine-

stre («windowsii, ndr) elettricamente.

Questo è un problema di regole; noi vo-

gliamo farlo solo per il nostro «buon
cuore 11

Stewart Alsop Siete ben noti per

questo. John (ScuHey, ndr), parte di ciò

di CUI Apple e tu stesso state parlando

è di trasportare in giro dispositivi che
non sono collegati ad un cavo (Newton,

ndr). Penso invece che il quadro che Jo-

hn Malone ci ha dipinto è quello di un

network fisico con dei cavi. Puoi dirci

qualcosa di come gli altri si collegano a

questo network?
John Sculley lo penso che esiste-

ranno entrambi e saranno collegati tra

loro. Con la transizione delle industrie

delle telecomunicazioni dall’analogico al

digitale, l'industria del «wireless» (sen-

za filo) subirà una tremenda espansione
dello spettro di frequenza e ci saranno
dispositivi molto affidabili capaci di rice-

vere informazioni a basso costo. E tor-

nando ai problemi regolatori, non c’è ra-

gione di non avere collegamenti senza
fili tanto tra PC e PCN che CD Players

0 qualsiasi altra alternativa che si colle-

gherà a quello che è presente sul cavo.

Naturalmente queste cose dovranno es-

sere capaci di collegarsi anche attraver-

so le compagnie telefoniche. Quindi

prevediamo che ci sarà una grande per-

vasività dei dispositivi per network, tan-

to con e senza filo. I sistemi senza filo

si concentreranno su una fascia di costo

più elevato; inizialmente daranno preva-

lentemente accesso alte informazioni a

milioni di persone, ma si tratterà di in-

formazioni molto piccole.

Stewart Alsop Allora ciò di cui par-

late è la disponibilità di un set di ne-

twork. Quello del sistema trasparente

per gli utenti è un concetto interessan-

te: si tratta deH'interazione tra i diversi

network o è piuttosto un qualcosa di cui

si occuperà automaticamente il disposi-

tivo in questione?

John Sculley Penso che il problema
principale non sara soltanto rendere il

network trasparente per gli utenti,

quanto piuttosto decidere cosa voglia-

mo vedere. Negli anni ’80 ci siamo tutti

interessati dell’idea di come sarebbe
stato bello accedere alle informazioni su
un network. Oggi la questione degli an-

ni ’90 è come evitare tutta la posta-
spazzatura che CI sarà, che molti cer-

cheranno di farci leggere mentre non
abbiamo tempo o interesse a leggere.

Penso che ci dovrà essere una qualche
intelligenza sul network ed il modo in

cui abbiamo architettato il nostro ne-

twork e di anticipare che ci sarà intelli-

genza su entrambe le estremità del ca-

vo. Il nostro compito sarà di realizzarla

dal punto di vista dell’utente e dovremo
essere in grado di accomodare qualsiasi

standard ci sarà.

Stewart Alsop Allora Bill, una delle

cose che sono state dette a proposito

di network è una sigla terribile, ATM
(Asynchronous Transfer Mode, ndr),

che'vuol dire tante cose legate all'idea

di un modo veloce di agganciare roba

insieme che deriva dal business della

telefonia. Come può ciò collegarsi al ge-
nere di tecnologia di compressione di-

gitale di cui John parla a proposito del

sistema dei servizi via cavo?
Bill Gates ATM in questo contesto è

uno standard molto semplice per un ne-

twork digitale che raccoglie I bisogni

della LAN di oggi, del PBX di oggi, del

network a wide area di oggi. Sarà una
tecnologia fondamentale con dozzine di
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società a costruire i componenti e ridur-

re il tutto alla curva dei costi dei semi-

conduttori. Mentre le società di softwa-

re creeranno applicazioni per voce, ri-

cerca da cataloghi, informazioni, cercare

e selezionare un film, selezionare una
canzone. Tutte pueste cose risiederan-

no su un server in qualche luogo del

grosso network ATM e forniranno dati

digitali bidirezionali nelle case. Ecco che
I sistemi di coi ha parlato John Malone
utilizzeranno probabilmente l'ATM. 1

PBX e le LAN del futuro utilizzeranno

l'ATM. Per questo motivo sarà ancora

più facile fondere queste cose tutte in-

sieme man mano che ci muoviamo ver-

so il grande network singolo.

Stewart Alsop Allora i server di cui

John parla e che distribuiranno il video

a richiesta lo faranno attraverso l'ATM?
John Malone Quello sarà il modo in

CUI SI collegano attraverso un network
più vasto. Si tratta semplicemente di un
servizio molto vasto: voglio dire che
questo servizio che ci darà accesso a

tutti i film ci darà anche virtualmente ac-

cesso a tutto ciò che e contenuto oggi

su CD-ROM 0 nella libreria elettronica di

chiunque. Si tratta di un concetto molto
vasto.

John Sculley: Penso che con ATM
dovremo apprezzare che si tratta di una
meravigliosa promessa tecnologica per-

ché potremo comporre il banchetto che
desideriamo. Necessiterà anche di

un'infrastruttura alle sue spalle, e non ci

sarà un solo server quanto piuttosto

gruppi di server; molti server saranno
gestiti da diversi creatori di contenuto.

Stewart Alsop Una delle questioni

interessanti di cui parlavamo poco pri-

ma di venire sul pafcoscenico riguarda

chi pagheremo e per cosa dal momento
che tutto è parte di questa convergen-
za. Bill vuole vendere a John Malone il

software che gestirà il servizio che TCI

ha concepito in questo piccolo network
trasparente- E quindi John (Malone), tu

potresti cominciare a considerare il

prossimo fornitore.

John Malone Penso che Microsoft

è un fornitore favoloso, credo, per ca-

pire quale deve essere lo standard per

l'intera industria delle telecomunicazio-

ni. Quindi in effetti gli sviluppatori di ap-

plicazioni possono andare a sviluppare

prodotti che sono universalmente ac-

cessibili. Non solo tìall’apparecchio te-

levisivo a casa con un sofisticato micro-

processore, ma anche dal PC o dal Ne-

wton già esistenti e da tutti i dispositivi

che saranno inventati, in maniera tale

da avere vasta compatibilità e utilità sul-

l'intera infrastruttura di comunicazione.

La sfida è di avere un’architettura aper-

ta che sia efficiente e nella quale chiun-

que possa sviluppare applicazioni stan-

dardizzate.

Stewart Alsop Nel caso in questio-

ne se Microsoft avesse un pezzo di so-

ftware che potesse gestire i servizi dei

media in questo network, aspettereste

fino a quando questo software venisse

adottato in qualche modo come stan-

dard prima di iniziare ad implementarlo?

John Malone Non è che abbiamo
un ministero che stabilisca per noi quali

sono gli standard adatti a noi in questa

area. Per questo motivo l'intera conver-

genza delle industrie è piuttosto una sfi-

da per tutti perché in effetti stiamo fi-

nendo in un'area di affari che non com-
prendiamo completamente e cerchiamo
di applicare la nostra conoscenza com-
merciale e quel poco che abbiamo im-

parato delle nuove tecnologie per pren-

dere delle decisioni che avranno conse-
guenze di enorme portata. Non e un'at-

tività di facile gestione. Non ci resta che
raccogliere le persone di maggiore ta-

lento, I produttori più interessati al pro-

getto e lasciare che sbattano la testa tra

loro per vedere cosa ne viene fuori. Ma
arriva il momento che bisogna prendere
una decisione e se non siamo noi a

prenderla, nessuno la prenderà. Mi
sembra oggi che l'industria dei servizi

via cavo sia l'industria trainante nello

sviluppo di queste tecnologie semplice-

mente perché siamo noi quelli con ap-

plicazioni immediatamente utilizzabili

che offrono un guadagno assicurato che
può finanziare l’implementazione di

questa tecnoiogia.

Stewart Alsop: Allora John, Apple
vuole giocare a carte scoperte in questo
sistema occupandosi dell'uso dei siste-

mi dal punto di vista degli utenti o siete

già in competizione a tutto campo con
Microsoft, in particolare per quanto ri-

guarda l'infrastruttura di questi media
interattivi^

John Sculley il modo in cui noi la

vediamo, Stewart, è che i film sono un
buon punto di partenza, perché et saran-

no un sacco di altri tipi di dispositivi che
saranno a casa o in ufficio e che potran-

no avere accesso allo stesso network.

E l'interesse verso questo dispositivi af-

finché la gente li voglia utilizzare va al di

là del 20 0 25% degli utenti regolari di

personal computer, per raggiungere le

persone comuni che usano il telefono;

ottenere le condizioni del traffico sarà

un'esperienza molto diversa da quella

alla quale ia gente è stata abituata con
qualsiasi computer.

Noi siamo quindi concentrati su que-
sto nuovo genere di esperienze e nel

costruire l'ambiente e gli strumenti per

gli sviluppatori per fare ciò. Crediamo di

poter contribuire non solo ai dispositivi,

ma anche alle tecnologie dei server af-

finché quella esperienza nuova possa
essere disponibile. Ciò per evitare che
la tecnologia dei server si fermi ad un

livello troppo basso o che diventi una

tecnologia chiusa, idee certamente sba-

gliate. Spero quindi che comunque vada

a finire si tratti di un sistema aperto e

accessibile a tutti noi. Noi ad Apple sap-

piamo bene cosa vogliamo a quel livello

base nei server e magari anche altri co-

me Microsoft hanno delle idee in pro-

posito.

Stewart Alsop Bill, non so se que-

sta è una domanda legittima, ma tu sei

stato tanto nel business della TV via ca-

vo che di quella via etere. Quando co-

minciamo a parlare di questa fusione, la

differenza tra chi trasmette via cavo e

chi invece via etere sparisce o ci sono
aspetti di diversità che soprawiveran-

no-’

Barry Diller La differenza tra i due è
solo nella distribuzione; altre non ne ve-

do.

John Malone Tranne che per i'inte-

rattività. L'etere non può essere interat-

tivo, mentre il cavo può e sicuramente
lo sarà.

Barry Diller È solo un punto di vista

del programmista e della distribuzione.

Stewart Alsop Ma in pratica la TV
via etere avrà ragione di esistere se tut-

to si converte in una tecnologia digitale?

Barry Diller Tutto dipende da quale

collegamento viene preferito. Quello di

cui tu parli é un cavo che collega ogni

casa inefficientemente se é vero che
bastano 75 uccelli per buttarlo giù. [...]

Stewart Alsop Ma allora queste
sette industrie che fine fanno? Ne ri-

marranno meno o ci sarà l’industria del-

le comunicazioni che gestirà I network’
John Malone Sette polpi tutti con i

tentacoli nelle tasche degli altri. Sarà
difficile dire dove uno inizia e dove fi-

nisce ed in particolare sarà difficile in-

dividuare ancora l’industria informatica

separatamente da quella delle comuni-
cazioni. Le alleanze renderanno inestri-

cabili gli accordi di ncerca e le fusioni.

Questo significherà anche che ciascuna

industria non potrà organizzare più un
convegno senza invitare le altre, l...)

Invisfon, Multimedia
Awards & Foundation

La rivista New Media, neH'ambito di

Intermedia, ha organizzato una serie di

eventi, primo tra questi Invision, la fon-

dazione e l’Oscar per le migliori produ-
zioni multimediali, grazie anche alla par-

tecipazione di sponsor quali NEC, Apple
Computer, Macromedia, Media Vision,

Compton's NewMedia, Lotus Develo-
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pment. Passport Desi-

gna, Radius ed altri. Da
diverse centinaia di propo-

ste sono stati selezionati i

90 titoli migliori, suddivisi

secondo diverse categorie,

con una premiazione in una
serata di gala dal sapore
della notte degli Oscar. I

premi sono andati alle socie-

tà. alle organizzazioni ed ai

singoli creativi ai seguenti ti-

toli.

Il miglior prodotto dello

Show:
• A.D.A.M., diA.D.A.M. Software Ine..

Dissezione Animata di Anatomia per la

Medicina è rorigine deH’appropriato no-

me di questa applicazione stupenda,
benché incompleta, su CD-ROM per

Mac e PC. Si tratta dell’esempio più

adatto per convincere anche i più restii

della bontà e dei vantaggi del Multime-

dia, Si tratta di una guida interattiva iper-

testuale di anatomia umana che abbina

ad una grafica eccellente, una dozzina di

disegnatori specializzati in illustrazioni

mediche al lavoro per completare l'ope-

ra che oggi copre dai piedi aH'addome,

e un database dì informazioni mediche
testuali ed animazioni. Il corpo è rappre-

sentato in diversi livelli attraversabili con
simulazioni di operazioni chirurgiche. La

qualità è incredibile; peccato soltanto

che la disponibilità delia opzione di una
foglia di fico per coprire i genitali non
renda giustizia al carattere eminente-
mente scientifico dell'opera.

Premi di Eccellenza:

• Bill of Rights, di AND Communica-
tions e IBM Multimedia Publishing Stu-

dio. Uno strumento educativo che per-

mette agli utenti di imparare ciò che ri-

guarda i movimenti per i diritti fondamen-
tali dell'uomo dal 3000 a.C. ai nostri gior-

ni. Attraverso testo, grafica, suoni e vi-

deo l’utente ripercorre le problematiche

dei diritti fondamentali dell'uomo dal

punto di vista del Bill of Rights statuni-

tense.

• Business Practices Course, di Arthur

Anderson & Co.. Un'applicazione per la

formazione del personale che insegna

funzioni basilari di amministrazione
aziendale attraverso un’applicazione in-

terattiva dì autoapprendimento che si-

mula l'acquisizione di una cliente attra-

verso 15 lezioni in una società fittizia.

• «Who Kilied Sam Rupert?» di Crea-

tive Multimedia Corporation. La prima di

una serie di accattivanti applicazioni de-

dicate al mistero, tanto per Mac che PC,

nella quale l’utente investiga circa la mor-

te de! ristoratore Sam Rupert inquisendo

I sospetti ed esaminando il luogo del de-

litto.

• Marsbook, di Design
Edge. Una rappresentazio-

ne dell’habitat di Marte del-

la NASA e del Johnson
Space Center che permet-
te una gita virtuale tanto

deN'interno che dell'e-

sterno dello stesso, con
possibilità di «cammina-
re» per osservare da
punti di vista diversi,

• Particies and Prai-

ries, del Fermi National

Accelerator Laboratori.

Un sussidio per gli studenti di scuola

media per imparare a conoscere l’eco-

logia, la storia, il restauro e la ricerca sul-

l’epoca d'oro del Fermi National Acce-
lerator Laboratory.

• i.Station. di Intouch Group. Un siste-

ma di «assaggio» musicale che permette
all’utente di ascoltare brani da un album
prima di acquistarlo e di raccogliere dati

per ricerche di mercato delle case disco-

grafiche.

• Rock, Rap N' Boll, The Digital Music
Machine, di Mediar Ine.. Un’applicazione

che permette all’utente di creare musica
sul Macintosh; l'utente può assegnare
strumenti, voci ed effetti a tasti sulla ta-

stiera e a spartiti sullo schermo.
• Microsoft Cinemania. di Microsoft

Corp.. Una guida interattiva ai film che
permette agli utenti di vedere e ascoltare

critica e biografia, guardare le facce,

ascoltare le voci e le storie delle quinte

del mondo della cinematografia: una ri-

sorsa estesa per gli amanti dei cinema.
• The Journeyman Project, di Presto
Studios. li primo gioco/awentura al mon-
do con realismo fotografico. Come Agen-
ti della Sicurezza Temporale gli utenti de-

vono salvare la storia da sabotaggi quan-

do viaggiano nel tempo.
• Express Yourseff-The First Amen-
dment, di Red Dot Interactive. Un sus-

sidio scolastico per le scuole medie su-

periori che incoraggia gli adolescenti ad

imparare aspetti delle questioni di libertà

di espressione ed altre del primo emen-
damento della Costituzione americana.

• State-Of-The-Art Power Plant Te-

chnology Modules. di Sargent & Lun-
dy/Electric Power Research Institute.

Una serie di strumenti di informazione e

progettazione concettuale per impianti di

energia elettrica. I diversi moduli sono
dedicati a determinati processi produttivi

e possibili alternative per poter scegliere

l'opzione più adatta.

• Private Lesson Series — Rock Gui-
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tar, di Sonic Images Production. Una
applicazione/corso personale che utiliz-

za una personalità, Michael Fath, per

condurre l'utente nelle lezioni di chitar-

ra. Le lezioni sono composte da duetti

ridotti a brevi frammenti; è compreso
un museo della chitarra con le più fa-

mose storie relative.

• Mvocardial Perfusion Imaging
Atlas, di Yale University School of Me-
dicine. Un'applicazione per formare i

medici che si avvicinano alla cardiologia

nucleare. Immagini da Digital Imaging
System, costose stazioni di lavoro clini-

che, sono filtrate attraverso un sistema
multimediale.

L'esposizione

Più di 225 società esponevano que-
st'anno ad Intermedia e già si speculava
per il prossimo anno per cercare di pre-

vedere quanto l'esplosione del mercato
multimediale avrebbe influito sulla siste-

mazione della fiera che probabilmente

sarà spostata nel nuovo Moscone Cen-
ter a San Francisco. Ma il Centro Con-
gressi di San Jose è stato quest'anno
certamente all'altezza della enorme af-

fluenza di pubblico da tutto il mondo. Gli

alberghi in città forse hanno fatto tilt,

non riuscendo ad ospitare tutti. Del re-

sto anche uscendo da San Jose, a circa

un'ora di automobile a Sud di San Fran-

cisco. si rimane comunque a Silicon Val-

ley. A differenza di altri anni, quando
sponsorizzazioni dirette di alcune so-

cietà avevano tenuto alcune società

concorrenti fuori dall'evento, quest’an-

no una migliore e più equilibrata orga-

nizzazione aveva fatto si che tutte le so-

cietà interessate potessero essere rap-

presentate. Vediamo alcune delle più

importanti.

Microsoft Cinque nuovi titoli sono
stati presentati ad Intermedia. Dino-
sauri, la guida al nostro mondo all'epo-

ca durata milioni di anni durante la quale

questi rettili hanno regnato indisturbati,

con articoli, foto, illustrazioni per stu-

diarne l'ambiente. Multimedia Mozart
— The Dissonant Quartet e Multimedia

Stravinsky — The Rite Of Spring, due
titoli realizzati dalla Voyager e distribuiti

da Microsoft per Windows, con l'esplo-

razione dell'intero lavoro degli autori ed
in particolare dei brani indicati nel titolo

che si avvalgono di buona parte delle

possibilità offerte dal Multimedia per

approfondire lo studio dei capolavori

musicali Musical Instruments è il primo

titolo su CD sviluppato da Microsoft per

Macintosh e comprende le stesse risor-

se presenti nella versione per PC. Infine

Bookshelf ed. 1993 è la più aggiornata

versione della famosa libreria elettroni-

ca. comprendente un dizionario, un libro

dei sinonimi, un atlante, un almanacco,
una breve enciclopedia e due libo di fra-

si famose, è stata anche annunciata fi-

nalmente la disponibilità della tanto at-

tesa enciclopedia su CD-ROM Microso-
ft Encarta che la società dichiara di aver

sviluppato partendo dai Multimedia,
presto sulle pagine di MC Ricordiamo

anche il CD-ROM Cmemania che ha
vinto il premio di eccellenza ad Invi-

sion. Nell'ambito degli strumenti di

sviluppo la Microsoft ha anche an-

nunciato la versione 2.0 di Viewer
Publishing Toolkit per Windows, ma
capace di sviluppo multipiattaforma

per ora riservato ai PC, al MMCD
Player di Sony ed al Tandy VIS.

Apple Computer Mentre la so-

cietà di Cupertino annuncia la con-

segna della milionesima copia di Qui-

ckTime, il Programma Multimediale

AMP offerto ai potenziali sviluppatori

viene ampliato. Attualmente queto
programma fornisce ai circa 300
membri informazioni periodiche quali

guide tecniche, ricerche di mercato,
sconti SUI prodotti Apple, nastri video
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sul disegno delle interfacce utente e le

più aggiornate informazioni sulla attività

della società nel Multimedia. Veniva an-

che reso pubblico un accordo con Ma-
cromedia per un pacchetto, Macrome-
dia Desktop Studio CD-ROM, ed altre

iniziative tese a semplificare lo sviluppo

di titoli e l'educazione attraverso le tec-

nologie multimediali. Dopo la novità di

Hannover riguardante il drive PowerCD
di cui Apple ha dichiarato di voler ven-

dere almeno 1 milione e mezzo di

esemplari entro fine anno: ricordiamo

che si tratta di un dispositivo capace di

leggere CD-ROM per Macintosh attra-

verso il collegamento SCSI, Photo CD
collegandosi direttamente alla TV e CD
musicali, attraverso l’uscita HiFi. Un ac-

cessorio annunciato a San Jose era in-

vece AppleDesign, la coppia di altopar-

lanti amplificati di alta qualità, collegabili

a qualsiasi computer o altro elettrodo-

mestico con uscita audio e con mixer

per miscelare l’input da computer con

quello da CD audio; il prezzo negli Stati

Uniti è di 179 dollari.

Philips. Il CD-I entra definitivamente

nella sua seconda stagione di vita con
l'atteso modulo FSFMV (Full Screen Full

Motion Video) per compressione/de-
compressione audio e video secondo lo

standard ISO 11172-MPEG. La cartuc-

cia per i diversi modelli di lettori CD-I

permette di avere video di qualità a tut-

to schermo ed audio ad alta fedeltà, ol-

tre ad estendere di 1 Mb la memoria
del sistema CD-I, utile per migliorare la

continuità dell'azione video e audio du-

rante I passaggi interattivi e per potersi

servire di «sprites compiiati» veloci e di

qualità per giochi d'azione della utiliz-

zanti FSFMV. La memoria aggiuntiva è

anche 30% più veloce di quella nel let-

tore base e permette comunque mag-
giore movimento' sullo schermo. La car-

tuccia è già disponibile per gli sviluppa-

tori insieme ad un nuovo disco dimo-

strativo ed alla versione ag-

giornata del sistema di

sviluppo Media Mogul. Gli utenti potran-

no utilizzare funzioni tipiche degli appa-
recchi video quali: play, freeze, skip, se-

lezione diretta di tracce AN e

raggruppamento in tempo
reale senza interruzio-

Pannelli di con-

trollo a video saranno disponibili per ap-

plicazioni tipicamente video: tra questi

Album Plus che permette di contenere
72 minuti di musica digitale e video su
un CD-I con controllo completo attraver-

so il telecomando- Video Collection per-

mette di riversare direttamente materia-

le già esistente su videocassetta, natu-

ralmente con play/pausa, avanti e indie-

tro veloce, fermo immagine e rallenta-

tore, tempo rimanente, informazioni sul

prodotto, biografia dei personaggi, com-
menti ed una serie di opportunità di

merchandising.

Un'importante novità potrebbe esse-
re costituita dal fatto che, secondo al-

cune insistenti voci, lo Script-X di Kalei-

da verrà reso disponibile anche per il

CD-I. Si tratterebbe certamente di un
notevolissimo passo in avanti che sem-
plificherebbe io sviluppo di titoli per
questo formato e per la prima volta per-

U coppia di altopaiian-

Il amplificati a doppio
ingresso ed alla ledeilù

AppleDesign
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MULTIMEDIA

metterebbe un approccio multipiattafor-

ma alla progettazione di un titolo mul-
timediale.

Lo sviluppo dei titoli CD-I continua ed
ha raggiunto quota 100. Tra questi molti

utilizzano la'nuova cartuccia MPEG; uno
dei primi titoli, di cui abbiamo già accen-

nato ad aprile, che sarà disponibile que-

sto inverno è il primo titolo CD-I per

adulti. Voyeur, una coproduzione di Phi-

lips P.O.V. e Propaganda Films. Sono
stati già digitalizzati 47.000 fotogrammi
di video broadcast M2, circa 65 minuti,

attraverso una scheda Truevision e, per
la grafica tridimensionale, un sistema
Autodesk 3D Studio.

Macromedia. Le novità principali del-

la più importante software house indi-

pendente produttrice di strumenti per lo

sviluppo di titoli ed applicazioni multi-

mediali, oltre all'accordo di collaborazio-

ne con Apple Computer di cui ho già ac-

cennato, riguardano le promozioni ed un
altro accordo, questa volta con la di-

scussa 3DO. Interessante era la politica

dì prezzi in fiera, con listini ridotti fino al

70%. in linea con la tendenza delle più

grosse software house Microsoft e Bor-

land. Molti hanno naturalmente appro-

fittato dell'occasione, ma difficilmente

ciò potrà avere ripercussioni nel nostro

paese: staremo a vedere. Per quanto ri-

guarda l'accordo con 3DO, bisogna su-

bito dire che la società di Trip Hawkins
dovrebbe aver ormai completato le ope-

razioni per poter essere quotata in bor-

sa, in una corsa contro il tempo che, se

non viene sfruttato il periodo natalizio di

quest'anno per le prime vendite, la ve-

de esposta a gravi rischi di sorpasso da

parte di una concorrenza-agguerrita. In

questa ottica si inquadra raccordo con
Macromedia per inserire pacchetti per

lo sviluppo multimediale di quest'ultima

Il titolo multimediale di riferimento The Complete
Beatles di Compton’s NeivMedia.

Multimedia XXX
In un angolo della esposizione un paio

di società mostravano le prime applica-

zioni commerciali multimediali su CD-
ROM a contenuto esplicitamente

erotico 0 pornografico.

Era inevitabile che questo me-
dium venisse assalito da questa
forma di espressione che per il

momento sfrutta l'effetto no-

vità.

Le tipologie di prodotto
vanno da raccolte fotografi-

che a frammenti di video in-

terattivo e veri e propri film

disponibili anche in videocas-

setta.

Le tecniche utilizzate per i

titoli video sono di solito quel-

le di QuickTime e la qualità è
comunque inferiore a quella del

VHS-
Nulla dì particolarmente inte

ressante, a parte il fatto che si

tratta oggi ancon
quasi esclusiva-

mente di un prodotto per soli uomini e
tendente chiaramente più verso il pomo-

graficodocumentaristico che verso

l'eretico.

Sicuramente esiste un merca-

to per questi prodotti e già sono
iniziate le discussioni di carattere

sociologico; può l'interattività au-

mentare il pericolo di stupri dal

momento che induce l'utente a

provare piacere nel controllare

a proprio piacimento l‘«ogget-

toi> virtuale del proprio desi-

derio?

Nello stesso ambito ri-

cadono le prime versio-

ni su CD-ROM di alcu-

ne delle riviste più no-

te del settore, oltre a

veri e propri servizi di

banche dati telematiche

dalle quali è possibile

caricare immagini e se-

gmenti video secondo i

propri gusti.

Le immagini di questi prodotti appariranno presto in annunci diffusi sulle ultime pagine di alcune riviste.

società nel 3DO Authoring Toolkit e per

l'utilizzo in licenza del formato file Ma-
cromedia Director nell'Interactive Multi-

player di 3DO. I software che si aggiun-

gono al kit di sviluppo per 3DO sono Di-

rector, MacroModel e Three-D, permet-
tendo quindi un salto di qualità nell'ac-

cessibilità dello sviluppo di titoli che ini-

zialmente, come per tutte le piattafor-

me con una storia breve, risulta alquan-

to difficoltoso. Per quanto riguarda il for-

mato file Director, saranno realizzati de-

gli estrattori di dati dedicati, il primo
passo per permettere la riproduzione di

file Director direttamente sul Multipla-

yer.

Griphon. Il morphing per tutti, in po-

che parole. Su Macintosh è possibile

modificare un'immagine trasformandola

in un'altra data, creando quindi una se-

rie di nuove immagini che rappresenta-

no il passaggio graduale dalla prima alla

seconda. Gli esempi sui visi umani sono
particolarmente interessanti, tanto per
motivi professionali che per divertimen-

to. In un caso un'immagine ottenuta
con una mescolanza perfetta del viso di

un uomo con quello di una donna viene

utilizzata in psicanalisi chiedendo al pa-

ziente di individuare il sesso della per-

sona rappresentata. PICT è il formato
standard accettato, in piena compatibi-

lità con QuickTime, quindi anche con la

possibilità di utilizzare le immagini di

transizione come fotogrammi di una
scena di trasformazione.

Compton's NewMedia Compton's

Interactive Encyclopedia è una enciclo-

pedia multimediale per Windows che
utilizza una nuova tecnologia, Virtual

Workspace, un'interfaccia flessibile e di

facile utilizzo che espande geometrica-

mente le dimensioni deN'ambiente
Windows aH'interno deH'applicazione,

oltre ad essere una delle prime ad uti-

lizzare Microsoft Video for Windows.
Le Dynamic Link Libraries utilizzano

percorsi di accesso specializzato nel

database della enciclopedia, compresi
Contents, Idea Serch e Topic Tree.

The Complete Beatles, un film origi-

nariamente pubblicato nel 1980, è sta-

to portato da Compton in versione CD-
ROM; comprende un'incredibile raccol-

ta di informazioni sul gruppo di Liver-

pool, risultato dell'intero film di due ore

e del testo tratto dal libro omonimo
della Delila's Film.

Per finire M.O.S.T., Tecnologia di Si-

stema ad Operaziome Multipla, è forse

la risposta al problema della non com-
patibilità tra i diversi formati di CD-
ROM multimediali, permettendo allo

stesso disco di girare su piattaforme

DOS, Windows, Sony MMCD e, più in

là. anche su un certo numero di titoli

Macintosh. Compton stessa inizierà la

distribuzione dei propri titoli utilizzando

questa interessante tecnologia. Tra i

nuovi CD-ROM distribuiti da Compton
ricordiamo anche la versione multime-

diale della raccolta del quotidiano USA
Today.

iSS
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Vecchio e nuovo
«Smettere di fumare è facilissimo: io stesso ci sono riuscito molte volte».

La citazione (a memoria, quindi imprecisa) è di Mark Twain; personalmente ho smesso
di fumare più di sei anni fa e non ho mai più avuto voglia di ricominciare, ma non è per

questo che i'ho riportata. Gli è che il mese scorso avevo scritto che non avrei più

recensito antivirus, e questo mese invece parliamo di MSAV, Tantivirus incluso nel

Dos 6 Non si può non parlarne, data l'importanza che deriva dal fatto che di Dos 6
presumibilmente ne verranno installate alcune decine di milioni di copie nel mondo in

breve tempo, e che pertanto MSAV diventerà il numero I come base installata.

Soltanto in Italia tra breve ce ne sarà oltre un milione di copie in circolazione: è una
stima prudenziale, largamente per difetto, ma rappresenta la punta massima di

diffusione di un antivirus nel nostro Paese da quando è scoppiato il fenomeno
dei programmi autoreplicanti

di Stefano Tona

Sempre in Italia restiamo con un ri-

quadro d'attualità: abbiamo visto (con

una certa preoccupazione, non lo na-

scondiamo) aumentare rapidamente il

numero di virus apparentemente scritti

in Italia. Proprio in questi giorni abbiamo
terminato l’analisi di un virus scritto in

una Università italiana, almeno stando a

quanto afferma il suo autore; si tratta di

un oggetto piuttosto pericoloso, ma non
è né l'unico né l'ultimo. Abbiamo pensa-

to quindi di parlare brevemente dei vi-

rus presumibilmente originati nel nostro

Paese, con l'avvertenza che si tratta di

una classificazione di comodo e non
funzionale: la telematica ha abbattuto le

frontiere della comunicazione, e un vi-

rus scritto in un luogo può iniziare a

diffondersi a migliaia di chilometri di

distanza anche dopo pochi minuti. Se
facciamo un discorso a parte sui virus

italiani è perché alcuni di essi hanno
avuto una certa diffusione locale in tem-
pi brevi, il che fa pensare all'attività di

qualche gruppetto di vandali; non certo

perché riteniamo che in Italia il pericolo

dei virus derivi esclusivamente da virus

Italiani: sarebbe un'idea sciocca e priva

di fondamento. L'attenzione dell'utente

medio va rivolta indistintamente a tutti i

virus, non solo a quelli provenienti da un
certo luogo o che si attivano in una
certa data. L’unico modo per salvarsi è

di non abbassare la guardia, mai.

Da un paio di mesi non si parla d'altro

che del Dos 6. Gli utenti più avanzati

fanno confronti tra le capacità di com-
pressione di DoubleSpace e di altri pro-

dotti analoghi, o tra le funzioni di alloca-

zione di memoria di MemMaker e quel-

le di altri gestori di memoria estesa o

espansa. Gli utenti meno orientati alle

dispute tecnologiche si interrogano sul-

l'opportunità di passare al Dos 6 o se
non sia preferìbile rimanere fedeli alla

collaudata versione 5.

Vogliamo aggiungere il nostro perso-

nale contributo a questo fermento di

idee; con la versione 6 dell'ultradecen-

nale sistema operativo viene (finalmen-

te?) dato il crisma dell'ufficialità al pro-

blema dei virus, perché se la Microsoft

arriva a includere nell'ultima versione

del proprio «cavallo da tiro» un antivirus

allora vuol dire che il problema è serio.

Cosi almeno penserà una larga parte

dell'utenza.

Aprendo la scatola

Il Dos 6 è arrivato in redazione sotto

forma di Upgrade. Continuando nella

politica che aveva inaugurato con la

versione 5 la Microsoft ha dato per

scontato che una larga parte degli utenti

delle versioni precedenti del sistema
volesse passare alla nuova versione

senza troppi problemi; pertanto ha pre-

visto una procedura di aggiornamento
automatico, che consente un passaggio

relativamente indolore dal vecchio al

nuovo sistema. Non sta a noi, nella

nostra rubrìca, trattare delle varie opzio-

ni della procedura di passaggio, né di-

scuterne pregi e difetti.

Ai virus sono dedicate quindici pagine

nel corpo del manuale, più una breve

appendice sull'uso del BBS da cui pos-
sono essere prelevate le firme dei nuovi

virus. Ma procediamo con ordine.

Cosa sono i virus del computer?
Si intitola cosi il primo paragrafo che il

manuale dedica all'argomento. In poche
righe, e con qualche approssimazione,

vengono fornite all'utente alcune nozio-

ni di massima sul fenomeno.
Apprendiamo quindi come effettuare

la scansione, cioè la ricerca dei virus,

con la possibilità di rimuovere i virus

identificati. Le due operazioni possono
essere effettuate sia direttamente dal

Dos che sotto Windows.
Inoltre si può rendere automatica la

scansione ad ogni avvio del computer,
inserendo l'apposito comando nel-

l'AUTOEXEC.BAT.
AH'awio il programma mostra il mes-

saggio di copyright in favore della Cen-
tral Point Software; il Microsoft Anti-

Virus infatti non è che una versione

personalizzata di un prodotto commer-
ciale molto noto, il Central Point Anti-

virus.

Una serie di opzioni consentono di

personalizzare il funzionamento del-

l'antivirus. Due esempi di opzioni confi-

gurabili: l'utente può attivare II controllo

di integrità del file eseguibili, basato su
valori di checksum preventivamente cal-

colati dallo stesso pri^ramma e archi-

viati in un file specifico; è possibile

attivare un dispositivo anti-stealth, per
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VIRUS

combattere cioè quei virus che si mime-
tizzano in modo da evitare di essere
rilevati.

Il prodotto contiene una lista dei virus

che è in grado di riconoscere (circa 800
al momento del rilascio).

La documentazione cartacea, piutto-

sto stringata, è supportata da un
esauriente help on-line che offre spiega-

zioni dettagliate sul significato e sull'uso

di ciascun comando.
VSafe
L'antivirus fornito con il Dos 6 si

compone di una parte richiamabile dal-

l'utente e di una parte che può essere

installata residente, per rendere auto-

matico il processo di controllo ogniqual-

volta viene richiesta l'esecuzione di un
programma.
Secondo il manuale VSafe richiede 44

Kb di memoria per rimanere residente,

e può essere gestito da un sistema di

controllo di cui esistono due versioni,

runa per Dos e l'altra per Windows.

Impressioni e commenti

Il Microsoft Anti-Virus appare a prima

vista un prodotto realizzato in fretta per

poter affermare di aver fatto qualcosa

per il problema dei virus, piuttosto che il

tentativo di realizzare un vero strumen-

to robusto per la difesa dai programmi
aggressori. Ne avevamo il sospetto, e
ne abbiamo avuto facilmente la prova:

senza nemmeno doverci scomporre a

sottoporre il prodotto alle solite prove

che i nostri lettori conoscono, abbiamo
semplicemente preso un file eseguibile

infetto da un banale virus e lo abbiamo
fatto esaminare dalle due versioni del

prodotto, quella per Dos e quella per

Windows. La prima ha rilevato il virus,

la seconda no. E il fatto, di per sé
sconcertante, appare piuttosto grave se

si considera che il virus utilizzato nella

prova è il Pogue, uno tra i primi virus

sviluppati con il Dark Avenger Mutation

Engine, apparso oltre un anno fa.

Ma non è solo per questo che la

nostra opinione sul prodotto è negativa.

In fondo, si potrebbe obiettare, il Pogue
non è nè diffuso come il Form o il

Cascade, né violentemente infettivo co-

me il Dark Avenger, né pericoloso come
il Datacrime o il Michelangelo. L'unica

cosa notevole al suo riguardo è che è

stato scritto con il famigerato Mutation

Engine. È un virus da laboratorio, pre-

sente soltanto nelle collezioni di qual-

che ricercatore; che pericolo può costi-

tuire’

Il ragionamento è sbagliato, e ne
spieghiamo le ragioni in un apposito

riquadro. Ma non è ancora tutto: il ma-
nuale contiene diverse imprecisioni e

alcune indicazioni fondamentalmente
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errate, come quella secondo cui in caso
di rilevamento di virus occorre riavviare

il computer servendosi della sequenza
ctrI-Ralt-Rdet: l'autore di questa indica-

zione forse ignora il fatto che questa

sequenza può essere tranquillamente

intercettata da qualsiasi virus, e di fatto

ve ne sono diversi che lo fanno (due

esempi: Den Zuko e Fu Manchu, en-

trambi scoperti nel 1989).

Uno dei messaggi di segnalazione

emessi dal programma, e riportato dal

manuale, ci ha fatto rabbrividire. Ne
riportiamo la traduzione in italiano:

«Il virus xxxxxx infetta i file di DATI
oltre al file eseguibili. Pertanto è neces-

sario controllare tutti i file su questo

disco. Per vostra comodità l'opzione

Controllare Tutti Files verrà automatica-

mente attivata quando avrete letto que-

sto messaggio. Quando questa opzione

è attiva, Microsoft Anti-Virus verificherà

tutti i file sul disco, inclusi i file di dati».

Per chi ci segue da pochi numeri,

preciseremo che l'idea che un virus

possa «infettare» i file di DATI è risibile.

Tecnicamente è possibile, in quanto
nulla impedisce a un virus di scrivere

una copia di se stesso in coda a qualsia-

si oggetto, ad esempio questo articolo

che sto scrivendo. Ma poiché per defini-

zione non potrò mai far eseguire questo
articolo dal microprocessore, perché
non è codice eseguibile, quand'anche
un virus perda tempo a «infettare» que-

sto articolo (o qualsiasi altro file di dati)

avrà per l'appunto perso tempo.

«Finalmente, è finita

con questi virasi»

Ma la causa delle nostre perplessità é
ben più profonda. Inserire un antivirus,

e in particolare questo antivirus, nella

release più recente del più diffuso siste-

ma operativo al mondo è un'operazione

Bisogna ammazzarli tulli

Ci accade sovente di leggere o sentir

dire che è importante che un programma
antivirus sia in grado di rilevare i virus più

diffusi e/o i più pericolosi, ma che non è un
problema se qualche raro virus scappa fuo-

n dalle maglie della rete. Qualcuno spinge il

discorso fino ad affermare che per ragioni

di efficienza vanno ricercati esclusivamente

i virus in effettiva circolazione ed esclusi

dalla ricerca quelli sperimentali o di labora-

torio.

Questo ragionamento è sbagliato per

due ragioni. Innanzitutto le statistiche

(quelle poche disponibili) dimostrano che la

diffusione dei virus ha caratteristiche forte-

mente regionali. Patricia Hoffman classifica

come «raro» Il virus 855, Che abbiamo
visto quale diffusione abbia in Italia, in

Inghilterra è molto diffuso lo Spanish Tele-

com. che personalmente ho visto piuttosto

di rado dalle nostre parti. Chi stabilirà quale

vinjs è diffuso e quale non lo è? E in base a

quali statistiche? Tipicamente le cause deh
la diffusione di un virus prescindono dalla

volontà dell'autore o dalle caratteristiche

tecniche del virus; spesso anzi si tratta di

un colpo di «fortuna» (dal punto di vista del

virus), come awenne con il Michelangelo.

Che succede se da un giorno all'altro un
virus sperimentale viene riprodotto in centi-

naia di migliaia di copie e spedito in giro

per il mondo?
Ma alla base dell'errore nel ragionamen-

to c'è un altro fatto. Esistono da diverso

tempo numerosi sistemi telematici (BBS)

che si prefiggono come fine più o meno
esclusivo quello di agevolare la comunica-
zione tra I singoli e i gruppi del cosiddetto

«underground» detl'informatica, più o me-
no ispirato all'ideologia cyberpunk e ai suoi

proclami sulla necessità di rendere libera e

gratuita l'informazione. Gran parte di questi

BBS offrono ai propri utenti una vasta

collezione di virus, alla quale chiunque lo

desideri può attingere liberamente. In mo-
do indiretto alcuni di questi sistemi contri-

buiscono anche allo sviluppo del numero di

virus esistenti, poiché impongono che
chiunque desidera prelevare virus debba
essere autorizzato, e la condizione per rice-

vere l'autorizzazione è di contnbuire alla

collezione con un virus originale.

Gran parte dei virus esistenti sono repe-

ribili su questi «virus exchange BBS». Molti

sedicenti esperti di virus collezionano e
scambiano campioni di virus come farebbe-

ro con le figurine dei calciatori. Affermare
che un virus non è diffuso è velleitario.

Quanto tempo ci vorrà perché uno di que-
sti virus scappi di mano a uno di questi

incoscienti collezionisti? Non dimentichia-

mo che uno dei virus più diffusi al mondo,
lo Stoned, si è diffuso proprio in questo
modo.
Uno studente neozelandese lo aveva

scritto per prova e lo teneva accuratamen-
te al sicuro nel propno computer. Il fratello

minore ne prelevò una copia e infettò un
computer della propria scuola, ovviamente
in segreto, pensando che bello scherzo

sarebbe stato. Ecco il risultato: milioni di

copie di questo virus girano allegramente

per il mondo.
Anche adesso, mentre sto scrivendo

queste righe, potrebbe star succedendo la

stessa cosa con il Pogue o con uno qualsia-

si degli oltre millecinquecento virus teori-

camente «da laboratorio». Qualsiasi pro-

gramma antivirus degno di rispetto deve
essere in grado di riconoscere perfetta-

mente ciascuno di questi virus.

Steferjo Tona
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VIRUS

di marketing che nulla aggiunge alla

soluzione del problema della sicure22a

dei PC, e anzi contribuisce notevolmen-
te ad aggravarlo.

Data l’attuale struttura del personal

computer IBM (e compatibili) non esiste

alcun prodotto al mondo, hardware o
software, che possa risolvere definitiva-

mente il problema dei virus. Ripetiamo

ancora una volta che il problema si

affronta (attenzione: si affronta, non si

risolve) adottando si le opportune misu-

re hardware e/o software, ma educando
preventivamente l’utente a conoscere il

problema, a capire se un determinato
comportamento è rischioso o meno, a

riconoscere il sintomo di una potenziale

infezione e a distinguerlo, per quanto
possibile, da un banale problema di falsi

contatti 0 di errori nel software.

Una delle domande che compaiono
regolarmente ai seminari e alle confe-

renze sui virus è la seguente: «Ma non

è possibile includere nel sistema opera-

tivo una difesa dai virus?», La risposta a

questa domanda è regolarmente un no

ben motivato. Cioè: no allo stato attuale

delle cose. Si se si riprogetta intera-

mente il personal computer più diffuso

al mondo, ignorando il fatto che forse là

fuori ci sono novanta milioni di macchi-
ne tutte fatte allo stesso modo. Dato
questo stato di cose è improponibile

riuscire a includere in una futura versio-

ne di Dos, 0 di un simile sistema opera-

tivo, una misura efficace contro i virus.

Ma questo fatto è noto soltanto agli

addetti ai lavori e ai pochi che hanno
seguito corsi, seminari e convegni sulla

sicurezza dei PC. Il grande pubblico

questo non lo sa. Pertanto è facile pre-

vedere che l'uscita di un Dos che com-
prende anche un antivirus sia vista da
una larga fascia dell'utenza come il se-

gnale che finalmente qualcuno ha mes-
so le misure antivirus dentro al sistema

Un sistema operativo antivirus

A botta calda mi rendo conto che nella

recensione del Microsoft Anti-Virus ho fat-

to delle affermazioni che possono apparire

un po’ troppo kantiane. In particolare ho
escluso che possa essere realizzato, sulla

piattaforma PC IBM, un sistema operativo

antivirus. Per supportare questa mia affer-

mazione, e anche per soddisfare l’interes-

se e la curiosità di chi à un po' più addentro
ai misteri della macchina, vorrei delineare

quello che secondo me dovrebbe essere il

progetto di un elaboratore a prova di virus.

1. CPU s due stati

Il presupposto di qualsiasi discorso di

sicurezza dinamica consiste nella possibili-

tà di distinguere Ira le azioni condotte dal

sistema operativo e quelle condotte da
qualsiasi programma applicativo. La CPU
dovrà essere in condizione di operare in

stato privilegiato, nel quale accetterà di

eseguire qualsiasi codice operativo, o in

stato normale, nel quale rifiuterà di esegui-

re codici operativi che si riferiscono a ope-

razioni sensibili o pericolose. La transizione

dall’uno all’altro stato dovrà essere gover-

nata dal sistema operativo e non potrà mal
essere ceduta a un applicativo.

2. Specializzazione delle tipologie di file

Nel concetto di protezione dai virus è
implicito quello di protezione dei file ese-
guibili. Per ottenere una simile protezione è
indispensabile una struttura estesa di attri-

buti; il «tipo» di file non dovrà essere
definito esclusivamente da una componen-
te del nome (.COM. .EXEI ma da uno
schema convenzionale di attnbuti. Questi

ultimi dovranno essere sottratti al controllo

diretto degli applicativi: ogni modifica agli

attributi di un file dovrà essere soggetta
all’approvazione del sistema operativo che

dovrà valutare le circostanze.

3. Esclusione di ogni operazione diretta

sui file eseguibili

In un sistema operativo proietto non
deve essere ammessa alcuna operazione

diretta sui file eseguibili tranne la creazione

e la rimozione. In condizioni normali si

tratta di un'operazione logica che non è
mai necessaria, soprattutto in un contesto

in cui la programmazione si svolge esclusi-

vamente in linguaggi evoluti. E poiché non
è necessaria non dovrà essere prevista

(fanno eccezione le routine di modifica
manuale del contenuto dei dischi, le quali

tuttavia saranno per definizione sotto il

controllo deH’utente, appunto in quanto
manuali).

4. Registri di sistema
Ciascuna operazione di un certo tipo (es.

creazione di file eseguibili) dovrà essere

registrata di modo che l’utente possa se-

guire una traccia cronologica delle opera-

zioni svolte.

Già una corretta attuazione di queste
quattro indicazioni determinerebbe un si-

stema operativo in cui scrivere programmi
autoreplicanti in grado di sfuggire a una
pronta identificazione sarebbe estrema-
mente problematico. E vorrei precisare che
non ho inventato nulla di nuovo: ho tratto

libera ispirazione dalla struttura di alcuni dei

sistemi operativi previsti per
i
mainframe

della serie 370 della IBM, con I quali in

passato ho avuto una certa dimestichezza.

Alcune specifiche progettuali di quei siste-

mi avrebbero potuto benissimo essere ri-

portate sui personal computer, ed è un

peccato che ciò non sia avvenuto dieci anni

fa.

Stefano Toria
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operativo. Ma abbiamo visto che non è

così, perché l’antivirus non è una parte

del sistema operativo (e anche se lo

fosse stato avremmo nutrito seri dubbi

sulla sua efficacia): è un programma
come tutti gli altri. Come i vari Scan, F-

Prot, Sweep, ThunderByte AntiVirus, VI-

Rex e tutti gli altri che abbiamo incon-

trato nel corso di questi anni,

E siccome tutto ciò è ignoto al grande
pubblico potrebbe accadere che molti

installino il Dos 6, abbassino la guardia

sentendosi finalmente sicuri e si verifi-

chi una recrudescenza del fenomeno.

Il bersaglio immobile

E c'è ancora un'altra considerazione

da fare. Tra i circa duemila virus cono-
sciuti ve ne sono alcuni che nel proprio

comportamento prendono specifica-

mente in considerazione la possibilità di

trovare installati nel sistema-vittima al-

cuni noti prodotti antivirus. E il caso del

virus Peach, che prende di mira il Cen-
tral Point Antivirus, o deil'855 che va in

cerca di SCAN o CLEAN: si potrebbero

fare ancora altri esempi. (Detto per inci-

so è questa una delle ragioni per cui si

suggerisce di non limitarsi all’uso di un
solo antivirus, ma di utilizzarne almeno
due o tre, e di non usare mai antivirus

residenti se non in casi del tutto partico-

lari).

Sono pronto a scommettere con i

miei pazientissimi lettori che per la data

in cui leggeranno questo articolo sarà

già comparso il primo virus scritto appo-
sitamente per aggirare il Microsoft Anti-

Virus. E che prima di Natale ve ne
saranno in circolazione almeno una de-
cina. Una rapida analisi del prodotto ha
mostrato almeno un paio di punti di

attacco per un virus che voglia inganna-

re questo antivirus, e abbiamo ragione

di ritenere che l’attacco condotto in

questi modi avrebbe pieno successo.
Personalmente non credo negli anti-

furti elettronici, e difendo la mia auto-

vettura con una robusta sbarra di ac-

ciaio che blocca i pedali: per tagliarla

occorre la fiamma e nessun ladro di

auto va in giro con il cannello ossiaceti-

lenico, Ma quand’anche volessi acqui-

stare un antifurto elettronico l’ultimo

che acquisterei sarebbe un modello del

quale posso avere la certezza che tutti i

ladri di auto ne possiedono uno. E sen-
z’altro i primi a installare il Microsoft

Anti-Virus saranno proprio i più incalliti

autori di virus.

L'assistema

Un punto fondamentale per qualsiasi

prodotto antivirus consiste nell’assi-

stenza post-vendita. Per le proprie ca-
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Un po' di folklore locale?

Uno dei miei primi contributi alla rivista, quasi tre anni fa, consistette nella classifica-

zione dei virus per paese di provenienza. Rifare oggi quel lavoro sarebbe un'impresa
piuttosto difficile, perché all'epoca usciva qualche nuovo virus ogni mese mentre oggi ne
escono oltre cento, e star dietro a tutti è praticamente impossibile. Dove è stato scritto il

Girafe? O il Tremor? Dove hanno fatto la loro prima comparsa le ultime dieci varianti del

solito Jerusalem? Ormai non gli si nesce più a star dietro.

Nonostante ciò siamo riusciti a mettere insieme una tavola del virus che risultano

essere stati scritti in Italia. La pubblichiamo più per curiosità che per effettiva utilità, anche
se poi sembra che alcuni di questi virus abbiano avuto una certa diffusione locale.

Pseudonimo Città Virus prodotti Data

GROG Bari E-Rlluttanza

Enmity vl.O

Lor

Mar.- Apr. '93

Grog v3-1

Nocciola

The Invisible Man Salerno Invisible Man Apr. '93

Aragom Roma Aragom Nov. '92

Cracker Jack Milano Enigma Febr. '91

Necrop Magg. 91
Lucifer Magg. 91

BadGuy Magg. '91

Ah Magg. '91

Interceptor Seti. •91

Amissi dee Panoce Padova Cossiga ? '91

La maggior parte di questi virus é già nota ai più diffusi tra gli antivirus. Ce n'è uno in

particolare del quale abbiamo avuto da pochi giorni un campione, e che abbiamo analizzato

con molta attenzione perché si tratta di un prodotto piuttosto pericoloso. Si tratta del virus

iilnvisible Man», al quale abbiamo attribuito questo nome perché uno dei suoi effetti

consiste nel far apparire sul video le prime due strofe dell'omonimo brano dei Queen. Il

virus è pericoloso, come dicevamo, perché è multipartito, polimorfo e ha caratteristiche di

stealth e tunneling. Sembra che sia stato speso diverso tempo nello scriverlo.

Ad ogni modo, poiché nel giro di p<xhi giorni ce ne sono arrivati almeno due diversi

campioni tramite MC-link, riteniamo di mettere in guardia i lettori. Il virus può essere

identificato servendosi delle funzioni di analisi euristica di F-PROT e di TBSCAN; forniamo

inoltre le stringhe di identificazione di questo virus, utilizzabili con il VIRUSCAN di McAfee:
Per rilevare l'Invisible Man nei file;

“OE’(6)1F*(6)BB*(8)B9*(8)BA*(8)81C1*(8)3097*(8)43‘(6)OOF2*(6)E2*(7)E9"

Per rilevarlo nel Master Boot Record:

"B92D0O*(6)368O7439*(7)46*(6)E2*(7)EB"

Analisi e elaborazione a cura di Paolo Monti.

ratteristiche un antivirus è urt prodotto

che si spera che non serva mai a nien-

te, ma quando svolge il proprio compito

di evidenziare la presenza di un virus

pone l'utente in una situazione scomo-
dissima: dover valutare le misure da

prendere riguardo a un fenomeno che
non ha alcuna possibilità di valutare in

prima persona.

È inevitabile che nella valutazione di

un prodotto antivirus si tenga in consi-

derazione la qualità dell'assistenza forni-

ta dal produttore. Purtroppo dobbiamo
rilevare la carenza del Microsoft Anti-

Virus in questa direzione: né il manuale
né i testi on-line riportano nominativi,

indirizzi 0 telefoni a cui rivolgersi nel

caso in cui si incontri un virus: e l'unica

forma di assistenza consiste nel piano

di aggiornamento delle firme dei virus.

Prescindiamo dalla considerazione
che i prodotti antivirus più affermati e
validi stanno via via abbandonando la

tecnologia della ricerca di stringhe in

favore di una più efficiente ricerca algo-

ritmica. L'aggiornamento delle stringhe

può essere richiesto per posta, sotto-

scrivendo un abbonamento a un piano

di invio periodico di nuove firme, ovvero
chiamando un BBS.

Quest'ultima forma di aggiornamen-
to, che sarebbe senz'altro la più como-
da, è ovviamente preclusa a chi non sia

in possesso di un modem. Ma anche
per chi lo possiede la vita non è resa più

facile: l'unico numero telefonico dispo-

nibile è negli Stati Uniti, nell'area di

prefisso 503. A questo numero, secon-
do il manuale, sarebbe collegato un
sistema attivo 24 ore al giorno per 7
giorni alla settimana (ma quando abbia-

mo provato noi a chiamarlo squillava

libero e non abbiamo ottenuto alcuna
risposta). Francamente un solo numero,
e negli Stati Uniti, per qualche milione

di utenti potenziali in tutto il mondo
sembra un po' pochino.

Conclusioni

Ci è piaciuta l'idea che la Microsoft
abbia preso coscienza del problema dei

virus. A voler sparare veramente lonta-

no, si potrebbe forse affermare che una
tale diffusione dei virus è in parte «col-

pa» proprio della Microsoft, perché se il

Dos fosse stato progettato in un altro

modo... ma non amiamo molto ragiona-

re con i «se», e questa presunta «col-

pa» è più un paradosso che qualcosa in

cui crediamo veramente. I virus ci sono,

e i responsabili dei virus sono i loro

autori; e basta.

Ci è piaciuto un po’ meno il modo in

cui la Microsoft ha pensato di affrontare

Il problema dei virus. Da una casa con le

dimensioni e le possibilità della Micro-

soft, e non ci riferiamo soltanto a possi-

bilità economiche, ci saremmo aspettati

un po' più di attenzione nella scelta del

partner. Non tutti hanno la vocazione di

scrivere software antivirus; è un'opera-

zione noiosa, porta via un sacco di tem-
po per stare appresso a tutti i nuovi

virus che escono ogni mese (siamo a

quota centocinquanta) e richiede lunghe
ore passate a disassemblare il lavoro di

gente che spesso non sa nemmeno
cosa voglia dire fare un buon program-
ma Assembler, Non ci sorprende quindi

il fatto che l'antivirus del Dos 6 non sia

prodotto a casa Gates.

Ma proprio per questo avremmo ap-
prezzato molto di più che la Microsoft si

fosse scelta un partner in grado di con-
fezionarle un prodotto di alta qualità, sia

nel software vero e proprio che nella

documentazione. Francamente dispiace

vedere come una buona occasione sia

stata sprecata: si poteva fare qualcosa
per sensibilizzare veramente gli utenti

alle necessità dell'informatica sicura, e
invece ci si è limitati a mettere un
cappello su una sedia per dire «ci sia-

mo». Peccato. Sarà per la prossima
volta (ma ci sarà, una prossima volta?).

Sielano Toria é raggiungibile tramite MC-hnk alla

casella MC0170 tramite Internet all'indirizzo
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Market Report

Ecco a voi il secondo appuntamento con VR Market Report, rubrica presentata sul

numero 127 di MC: come già evidenziato in quella occasione, con questo contributo si

intende analizzare l'ormai amplissimo mercato delle tecnologie multimediali e della

realtà virtuale in particolare

di Gaetano Di Stasio

La cosa che più viene alia luce è

comunque l'incessante proporsi di nuo-

ve soluzione, a fronte di problematiche

che sostanzialmente rimangono inalte-

rate. In altre parole e come se i nuovi

prodotti confondessero il mercato, di

fatto non polarizzato da nessuno stan-

dard, più che suggerire soluzioni chiavi

in mani.

L'obiettivo che ci siamo prefissi è

ambizioso: far chiarezza nell'ingarbuglia-

to mondo della simulazione interattiva e
dell'Immagine di sintesi. Questo mese
presenteremo la statunitense Reflec-

tion Technology e l'inglese Division.

Reflection Technplpgy

Reflection Technology è un marchio

ben noto a molti perché imposto ad un

mini visore denominato Private Eye
commercializzato m Italia dalla ARS di

Milano: una chicca tecnologica al mon-
do senza riveli

Analizzando i prodotti progettati e

commercializzati, la nicchia di mercato

occupata e la storia di questa azienda si

riscontra una propensione ad anticipare

il mercato più che a seguirlo. La RT non
risolve uno specifico problema già indi-

viduato da altri, ma si limita ad eviden-

ziare agli addetti ai lavori un potenziale

nuovo problema, proponendo contem-
poraneamente la soluzione ad hoc spe-

rimentata. In altre parole la RT
usa la ricerca e l'innova-

zione tecnologica per pro-

gettare e proporre nuovi

strumenti per incremen-

tare la produttività e l'effi-

cienza personale. Del Private Eye ne
abbiamo parlato più volte (vedi MC 1201

e quindi non ripeteremo le co-

se già scritte. In questa sede
ricordiamo semplicemente
che si tratta di un
monitorino quadrato
di 2 cm X 2 cm che
riproduce uno scher-

II Mobile Terminal 220

mo virtuale di 30 cm di lato con nsolu-

zione grafica di 720 x 280 pixel. Il suo
peso è di soli 70 g mentre le dimensioni

sono di 30 X 33 X 89 mm. Il tutto

consiste in una fila di 720 LEO (diodi ad
emissione di luce), una lente di ingrandi-

mento, uno specchio vibrante ad alta

frequenza m 280 posizioni (che permet-

te di comporre un'immagine completa a

partire dalla singola riga di LEO) ed un

peso come bilanciere. Il modello attual-

mente in commercio è monocromatico
ed utilizza il colore rosso per il fore-

ground e il nero per il background.

Il Mobile Terminal 220, che compren-
de il Private Eye, è un sistema integrato

che può fungere da terminale remoto
(VT220) collegato all'host via ponte ra-

dio: gli input vocali lasciano le mani
libere mentre il Private Eye propone le

informazioni in formato testo o in grafi-

ca in maniera discreta direttamente sul-

la linea di vista, senza che l'utente di-

stolga lo sguardo da ciò che sta facen-

do. I terminali emulati sono DEC, HP,

IBM, VAX.
In questo modo un terminale può

seguire l'operatore ovunque; in magaz-
zino, su un traliccio per l'alta tensione,

in cantiere; mai più interruzioni ne! lavo-

ro per l'iienter data», ovunque un im-

mediato accesso ai dati su host compu-
ter solo tramite comandi vocali senza
ingombranti monitor, keyboard, fili e

borchie per accedere in commutata.
Un limite fondamentale di questa tec-

nologia e la bassa risoluzione equivalen-

te raggiunta. Un notevole salto di quali-

tà è però atteso per l'accordo siglato il

22 ottobre 1991 fra la RT e la Sun
Microsystems Lab; stanno studiando il

modo di elevare la risoluzione fino ai

1120x900 pixel, con minimo incremen-
to dell'Ingombro e del peso, per rende-

re il sistema compatibile con le work-
station Sun SPARÒ.

Il prototipo del Megapixel Private Eye
Information Display (MID) è già stato

presentato nei primi mesi del 1993. Le
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dimensioni sono di 56 x 43 x 173 mm
ed il peso è di circa 300 g; fra il

software a corredo c'è un SBus display

controller per assicurare la compatibilità

con lo standard Sun in fatto di video

monocromatici ed un Open Windows
driver.

Il Mobile Terminal 220 è invece un

set completo ed integrato per Tincre-

mento delle performance individuali, co-

stituito fondamentalmente da cinque-

sei componenti; il software del voice

recognition e l'emulatore di terminale,

la radio portatile per la connessione con
la base (che in condizioni normali dista

poche decine di metri), la base radio

che acquisisce e trasmette le informa-

zioni da e verso il Mobile Terminal e

Il PmaiB

Il Vinuai Display

Cellular Phone
T

connette il sistema con l'host remoto
{ancora via radio o via commutata), le

batterie ricaricabili, il Private Eye, il mi-

crofono e le cuffie. La radio portatile e
le batterie ricaricabili al nickel cadmio
(autonomia 10-14 ore) sono collocate in

un giubotto di nylon indossato dall'ope-

ratore. La base collega

l'operatore stesso con
l'host remoto tramite

radio-modem operanti

su FM (450-470 MHz),
questi utilizzano un pro-

tocollo full duplex pac-

chizzato, con 16 bit di

CRC per pacchetto per
il controllo di errore ed
una velocità dt 9600
baud. Anche la base ra-

dio è alimentata da bat-

terie ricahcabili al Ni-Cd

ed opzionalmente può
essere connessa ad
un'antenna Helifex per

diffondere il segnale si-

no a mezzo miglio di

distanza (nel caso che
l'host sia particolarmen-

te distante).

Il componente cen-

trale del Mobile Termi-

nal 220 è un 286 IBM
compatibile (AM286LX),
cioccato a 8-16 MHz.
con 512Kb di EPROM
per il DR DOS 5.0, l’e-

mulatore di terminale

ed il software di ricono-

scimento vocale. Il pro-

cessore è configurato

con 2Mb di DRAM.
1Mb della quale e di-

sponibile come RAM-
disk per allocazioni temporanee di dati,

64 byte di EEPROM; porta seriale

RS232 e porta per tastiera sono monta-
bili esternamente. Interna è invece la

scheda per il riconoscimento vocale (16

canali audio con analisi spettrale): i co-

mandi una volta acquisiti ed interpretati
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sono visualizzati sul Private Eye come
se fossero stati battuti da tastiera; è
prevista inoltre la sintesi vocale per

l'output verso l'operatore. Il sitema di

riconoscimento vocale lavora perfetta-

mente anche in ambienti estremamen-
te critici (con rumore di fondo >85 dB)

con una accuratezza che in media diffi-

cilmente scende al di sotto del 98%.
Il vocabolario può contenere oltre 500

comandi fra parole, frasi e caratteri: una

volta acquisiti vengono automaticamen-
te posti nel buffer della tastiera; se la

funzione echo è »on» una voce femmi-
nile sintetizzata li ripete ed attende con-

ferma. Nonostante l'amplissimo voca-

bolario teoricamente utilizzabile, è rico-

nosciuto più conveniente limitare le sue
dimensioni a poche decine di vocaboli

e/o frasi, precise e mirate (non ambi-

gue), in funzione della particolare appli-

cazione. Ciò permette di rendere «istan-

tanei» i tempi di risposta.

La meraviglia tecnologica che però
vogliamo presentarvi è il Virtual Display

Cellular Phone (VDCP), un telefono cel-

lulare con incorporato un Private Eye.

Un telefono che può ricevere fax, che
permette di leggere E-mail; un telefono

che può collegarsi interattivamente, tra-

mite comandi vocali, ad un database o
comunque ad un host computer.

Si, tutto ciò è possibile con un picco-

lo, leggero, maneggevole, ergonomico,

potente e sicuro telefono cellulare in cui

è integrata in aggiunta, della circuiteria

elettronica ed un Private Eye. Questo
permette di visualizzare una videata full

text 80 colonne x 25 righe di solo testo

0 in grafica 720 x 280 con la possibilità

di memorizzare ciò che è stato ricevuto

e di scaricarlo successivamente su un

PC per eventuali ulteriori elaborazioni.

La tecnologia è evidentemente dispo-

nibile e, secondo la RT, il mercato è

pronto: c'è un VDCP nel nostro futuro.

In altre parole nello spazio occupato da

un telefonino cellulare dell’ultima gene-

razione, senza alcun filo ed in piena

libertà, è racchiuso un potente e com-
pleto sistema di comunicazione integra-

to da tenere nel palmo della mano. Nei

prossimi appuntamenti maggiori det-

tagli.

Pefleciion Technology
230. Seconà Avenue
Wallham MA 02154
USA
Tel 617 890 5905
Fax 617 890 S918

Personaggi chiave:
Siexe Harnson. CEO
Alien Becker, Presidenl

Deve Higgins. Vice Presidenl. Sales and Marketing
Michael Feldsrein. Vice Presidenl. Engmeenng

l/ITUIVn
Analizzeremo ora alcuni gioielli di ca-

sa Division commercializzati in Italia dal-

la Alma di Milano, facendo comunque
riferimento a ciò che è stato già scritto

a proposito su MC 120 a p. 193.

Il Provision lOOVRX è una completa

piattaforma per lo sviluppo di applicazio-

ni virtuali. È il risultato della combinazio-

ne dello standard Unix System V e di

particolari apparati per la gestione ste-

reo della grafica, dell’audio tridimensio-

nale e dell'interazione real-time con gli

ambienti sintetici. È in grado di gestire

fino a 8Mega pixel, 35K poligoni in

Gouraud-shading e Z-buffered al secon-

do per ciascun occhio.

Questa sua compatibilità con i siste-

mi Unix permette di utilizzare in tal

ambito esperienze già formate o appli-

cazioni già esistenti. Esso si avvale di

una piattaforma standard Intel 486 (ci

sono ben 7 i486 a 33 MHz e 3 i860s)

supportata da alcuni dispositivi hardwa-
re e software che presenteremo fra

breve.

Il Provision 200VRX è invece basato

su processori Intel i860 e su processori

specificamente dedicati alia creazione e

all’animazione delle immagini. La sua

espandibilità rende l’investimento mai

obsoleto e dimensionabile specifica-

mente per ogni applicazione: più pro-

cessori possono essere aggiunti a se-

conda delle esigenze di calcolo. Infatti

come il 100VRX non è un sistema chiu-

so, ma una piattaforma di sviluppo su-

scettibile di ogni tipo di aggiornamento

software e di ampliamenti hardware.

La caratteristica principale del Provi-

sion 200VRX è che a compiti specifici

corrispondono parti specifiche di hard-

ware. Facendo una macroanalisi del si-

stema, possiamo distinguere quattro

parti:

1) L’hardware di visualizzazione: la dop-

pia immagine generata all’interno del

visore viene gestita da due micropro-

cessori Intel 1860, a 64 bit e da due
processori grafici Toshiba HSP. Sugli

i860 vengono eseguiti i calcoli per la

generazione delle immagini tridimensio-

nali, mentre il catcoio delle lìnee nasco-

ste (Z-Buffering) e l’ombreggiatura dei

solidi (Gouraud Shading) sono affidate

agii HSP.
2) Director: e il supervisore di tutti i

processi che evolvono all’interno del

sistema,

3) Applicazioni: i processi operanti nel-

l'ambiente virtuale, sono ospitati in me-
moria centrale. Ogni «azione» è gover-

nata da programmi separati, che comu-
nicano continuamente col Supervisore.

In termini fisici esiste una rete di colle-

gameno capace di trasferire fino a 200
MegaByte di informazioni al secondo
tra i vari microprocessori che governano
il sistema.

4) Riproduzione stereofonica: un con-
vertitore digitale-analogico Philips assi-

cura la generazione di un sonoro stereo-

fonico alla frequenza di 44,1 kHz.

Il Provision 200VRX è comunque un
sistema molto semplice e versatile (no-

nostante la sua complessità intrinseca)'

consente di realizzare applicazioni alta-

mente realistiche anche a chi non ha
grande esperienza di modellazione tridi-

mensionale.

Il Provision 200VTX è basato sulla

stessa architettura del 200VRX (adotta

la medesima architettura hardware e
software), ma questo modello è inoltre

in grado di generare texture-mapping a

colori senza sacrificare la velocità di

risposta. Il texture mapping a 24 bit può
essere applicato a qualsiasi superficie

aH’interno dell’ambiente virtuale. Su tali

immagini, anche opache o trasparenti,

si possono calcolare le ombreggiature
di Gouraud simultaneamente ed in tem-
po reale. Ciò vuol dire che su qualsiasi

solido possono essere applicate imma-
gini mappate a colori a 24-bit con le

migliori tecniche di resa, visualizzandole

alla velocità di ISMega pixel/sec. Que-
ste sono «parcheggiate» in una porzio-

ne di memoria RAM statica ad alta

velocità di 256K (texel locations) conf)-

gurabile in vari modi: quattro mappe da
256x256, sedici mappe da 128x128 o
combinazioni varie come una mappa da
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Provision lOOVRX uns sc/ie/nafizzsznjne delle modetilà di connessione tra i

un suono tridimensionale vettoriale col

quale si possono simulare sorgenti so-

nore in movimento. È basato su un 486
DX a 33 MHz configurato con 4 Mbyte
di memoria centrale e 200MByte di

harddisk. 12 slot ISA di espansione (2

per Convolcotron. 1 per Beachtron o 3
per il dView).

Permette di gestire fino a quattro

sorgenti audio per ogni sistema e fino a

sei rifrazioni audio con caratteristiche

acustiche indipendenti. È anch'esso
completamente compatibile con i siste-

mi audio di Provision e Supervision (il

prezzo si aggira sui $10,000); a corredo

esistono inoltre pacchetti di sviluppo

per simulazioni complesse in campo
ingegneristico che superano però da
soli i 850.000.

I! Beachtron è dedicato all'audio 3D a

basso costo, ma di alta qualità ($2,000
circa).

I visori utilizzabili in applicazioni in

ambiente Provision sono il Flight Hel-

met (con una risoluzione di 360x240
pixel a colori), il Boom (monocromatico
o a quattro colori con una risoluzione di

480x480 0 1280x1024 pixel), il Cyberfa-

ce 3 molto simile come estetica al

Flight Helmet (con una risoluzione di

256x256, dodici mappe da 128x128 e

trentadue mappe da 64x64 (è supporta-

to il texel-levei transparency).

Il Supervision è il più potente e costo-

so dei sistemi integrati per Realtà Vir-

tuale. Si tratta di un supercomputer ad
architettura parallela basato su un siste-

ma ideato ad hoc per la generazione e

l'animazione di immagini di sintesi e/o

acquisite dal «mondo reale» che posso-

no poi esser fuse con quelle virtuali.

Esso è in grado di generare da 35 a

280K poligoni con texture, Gouraud-sha-

ding e Z-buffered al secondo per oc-

chio-

II Convolvotron è l’approccio parallelo

al problema della gestione del suono
sintetico; m altre parole è un sistema

professionale per la creazione e la ge-

stione dell'audio tridimensionale da più

sorgenti, per piu ascoltatori e indipen-

dentemente dalla posizione delia testa.

Completamente compatibile ed integra-

to con i sistemi audio già ospitati nei

Provision e Supervision, è da ritenersi

un optional «obbligatorio» per chi ha la

necessità di disporre di effetti sonori

spaziali estremamente «reali». Il Con-
volvotron propone infine una serie im-

pressionante di facility per l’importazio-

ne di suoni digitalizzati in CD quality (il

prezzo SI aggira intorno ai $15.000).

L'Acoustetron è un sistema per l’ana-

lisi dei suoni digitali capace di produrre Il Convo/votron: le schede per l'audio 3D.
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720x240 a colori) ed infine il VRI Hi-Res

HMD un visore stereoscopico sempre a

cristalli liquidi monocromatico con una

risoluzione di 1280x1024.
Come sistema di puntamente è inve-

ce disponibile il Cyberglove una periferi-

ca molto simile al VPL DaiaGlove utiliz-

zabile anche su piattaforme Silicon

Graphics,

Per finire notiamo che in tutti i siste-

mi summensionati la modellizzazione

tìeirambiente simulato, ovvero la pro-

gettazione e la creazione di ogni sìngolo

oggetto ivi rappresentato è notevolmen-
te semplificata da alcune «utility»; una
di queste ad esempio converte file ar-

chivio dal formato DXF al formato VIZ

(che è quello riconosciuto da Provision).

Ciò permette di sviluppare ogni fase del

progetto su sistemi quali Autocad o 3D-
Studio, ambienti di largo consumo e
provata efficienza.

La Atma. distributrice dei sistemi Di-

vision, presenterà nei prossimi mesi al-

cuni moduli per migliorare la resa degli

ambienti virtuali per applicazioni archi-

tettoniche, CAE e CAD. Si tratta di un

modulo per Ray Tracing che permette
di realizzare applicazioni portabili su sta-

zioni DEC, SGI, SUN, HP, IBM
RISC6000; è scritto interamente in C ed

è perfettamente interfacciabile a qual-

siasi sistema di modellazione geometri-

ca. Ad ogni modello sono associati co-

me parametri il colore, il grado di rifles-

sione, la trasparenza, il volume textu-

ring, il surface texturing: la luminosità

può invece essere scelta fra; ambienta-

le, puntiforme, dairirjfinito e spot.

Altro gioiello appena nato è un Radio-

sity renderer module. Il Radiosity è la

tecnica più dispendiosa in termini com-
putazionali fra quelle utilizzate per mi-

gliorare la resa di una immagine, ma è
anche quella che dà i migliori risultati in

fatto di simulazione della realtà. Il pro-

blema di fondo è estremamente com-
plesso: presentare il fenomeno ottico

con la maggiore verosimiglianza possibi-

le. A ciò si arriva tramite una modellizza-

zione della distribuzione luminosa, in

accordo con i principi di conservazione

e di trasporto dell'energia. Uno dei pro-

blemi più onerosi è la simulazione del-

l’effetto «luce diffusa»; nel computo
delle ombre, della luminosità di ogni

zona, della resa dei colori, etc. entra in

gioco non solo la luce diretta ma anche
quella riflessa da ogni altro oggetto pre-

sente nell'ambiente.

Division Ud.
Quarry Road. Chpping Sotìbury

Bnsiol 8SI7 6AX
England
Tel- +44 454 324 527
Fa» +44 454 323 059

Personaggi chiave:
(ann Barron. Chaitman
Charles Gnmsdale, Managing DtreciO'

Seamus Modey, Sales Manager
Pierre duPont, Marketing Director

Stephen Chee. Director. Systems
Philip Alkin, Director. Software
Ray McConnell. Director. Hardware
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RECENSIONI

Flotfandia:

racconfo fantasfico

a più dimensioni

Edwin A. Abbott
Adelphi editrice

Il potenziale romanzesco della geometria,

come di ogni altra disciplina rigorosa, è

enorme.
Il reverendo e pedagogo Edwm A. Abbott

(Londra 1838-19261, già brillante letterato e

rettore progressista alla City of London
School, ne ha dato una dimostrazione me-
morabile nel suo Flatlandia un racconto che
per molti tratti e assimilabile ad alcune ope-

re del suo contemporaneo Lewis Carroll.

Mondo bidimensionale abitato da seg-

menti, inangoli. quadrati, poligoni vari e su-

blimi circoli, la Flatlandia (o Paese del Piano)

CI viene descritta con perizia etnologica e
candido humour da un suo abitante, un ec-

cellente Quadrato In quel mondo le gerar-

chie sono di immediata evidenza; si passa
dai volgari e spigolosi Triangoli (gli operai), ai

piu nspeitabili Quadrati e Pentagoni (i pro-

fessionisti) e 81 nobili Poligoni, che si ap-

prossimano indefinitamente ai Circoli (i sa-

cerdoti), nei quali la bruta natura angolare è

del tutto annullata. Le donne sono Segmen-
ti: implicita nella forma è la loro natura bas-

sa e infida, ma supremamente potente e
temibile, che viene illustrata in alcune pagi-

ne di esilarante misoginia. Siamo introdotti

alla complessa legislazione e agli insoluti e

spesso drammatici problemi di Flatlandia. Ed
infine assistiamo agli emozionanti incontri

del Quadrato narratore con il mondo unidi-

mensionale della Linelandia (o Paese della

Linea) e con la sconvolgente realtà dello

spazio tridimensionale, scoperta attraverso il

dialogo con una Sfera.

Si rivela a questo punto la sottigliezza

speculativa del libro. Il lettore tridimensiona-

le è partito da una posizione di onnisciente

superiorità: ciò che per gli abitanti della Fla-

tlandia è oscuro e inestricabile, appare a lui

con assoluta evidenza, cosi come il nostro

mondo, oscuro e inestricabile, potrebbe ap-

parire a una maligne divinità che lo avesse

creato come un giocattolo imperfetto. Que-
sto meccanismo di mondi concentrici ed
incapsulati, incompatibili e incomumcanti, di-

versamente ciechi e ignari, mette m dubbio i

nostri stessi punti di riferimento fino ad ipo-

tizzare nelle conclusione la inquietante pos-
sibilità di una Quarta Dimensione.

Non è mancato chi ha voluto vedere nel

racconto di Abbott una sorprendente antici-

pazione della teoria einsteiniana diventando
ghiotta lettura di matematici e scienziati. Ma
Flatlandia è un universo fantastico, minusco-
lo e perfetto e, come tale, resta innanzitutto

un esercizio inesauribile dell'immaginazione.

Neanche sono mancati, più di recente, i

sostenitori di un nesso fra Flatlandia e Reai

tà Virtuale: la presunta libertà spazio-tempo-

rale che I «filosofi» lo 1 dietrologi) ritengono

acquisibile con la VR si presta meravigliosa-

mente al gioco dei mondi concentnci. Con
essa è possibile un viaggio in mondi fanta-

stici ed incapsulati gli uni dentro gli altri, m
una traversata cosciente fra ambienti a di-

mensioni diverse, per scoprirne criticamente

aspetti non non di cose che magari riteneva-

mo già acquisite.

Abbott raffigura in questo libro degli esse-
ri intelligenti la cui esperienza è confinata a
un piano, o a un altro spazio bidimensionale,

e che non hanno facoltà di rendersi conto di

quanto possa esistere e succedere al di

fuori di quello spazio, né mezzi per usare
dalla superficie sulla quale vivono. Il loro

spazio visuale è una linea.

Tutto, in Flatlandia, è assolutamente piat-

to: case, abitanti, alben. E il giorno in cui

una Sfera, cioè un solido, elemento tridi-

mensionale, penetra in quel mondo ad an-

nunciare l’esistenza di una terza dimensior-

ne 11‘altezza), nessuno fra gli abitanti é di-

sposto ad accettare una realtà che non pud
controllare coi sensi.

Essi non vedono la Sfera, durante il con-

tatto fra Sfera e piano vedono solo un cer-

chio che prima si allarga e poi si restringe

approssimandosi ad un punto per poi spari-

re, ed associano al tempo quello che per noi

è la terza dimensione.

Le escursioni nel mondo ad una sola di-

mensione. ci mettono di fronte a situazioni

analoghe: anche gli abitanti di Lineland rifiu-

tano quella che per il Quadralo, privilegiato

cittadino di un universo più articolato, pare
la piu elementare delle verità Quando poi il

Quadrato stesso viene sollevato dalla Sfera,

tutto sarà sconvolgentemente chiaro ed Egli

avrà la possibilità di vedere non più una
linea come orizzonte ma per intero il suo
mondo piano, non solo i contorni della sua
casa ma anche e contemporaneamente i

SUOI interni ed infine non solo riuscirà a
distinguere le figure dei suoi figli Pentagoni

e dei nipoti Esagoni ma avrà la possibilità di

vedere l'interno dei loro fragili corpi. Come
in un viaggio fantastico in un mondo Virtuale

Egli ha sperimentare qualcosa che non scor-

derà mai più e che vanamente tenterà di

spiegare ai suoi simili è un'esperienza che
non è possibile semplicemente raccontare.

Alla fine del viaggio anche il lettore si

sente rivolgere una fatidica domanda: tu

che hai riso incredulo alla vista di un’umani-

tà inferiore, imperfetta e brancolante in un
buio ostinato, come reagiresti alla rivelazio-

ne che esiste un mondo a te superiore, una
Quarta Dimensione, che forse non poi com-
prendere appieno né con i sensi né con la

ragione, ma alla quale ti si chiederà di crede-

re con la fede?

Virfvpl RealHy
Theory, Pracvce, and Promise
Curato da Sandra K. Helsel e
Judith Paris Poth
Meckler editore

Questo testo è una raccolta di interventi

scatti da alcuni dei più eminenti scienziati

impegnati direttamente sul fronte delle possi-

bili applicazioni concrete della Realtà Virtuale.

Sono racchiuse in questo volumetto alcune

interessanti considerazioni, anche se gli argo-

menti in esso trattati sono soggetti ovviamen-
te a rapidissima obsolescenza.

La Meckler e una casa editrice non nuova a

queste iniziative, anzi la sua esperienza nel

Managing Information Technology è davvero
invidiabile sotto il suo patrocinio nascono
infatti molte fra le più interessanti iniziative in

campo divulgativo, ideati ed organizzati dalla

Meckler stessa sono infatti appuntamenti
internazionali del calibro di «Virtual Reality

Intemationai» che si è svolto ad aprile a

Londra ed a maggio a S. Jose m California

Gli interventi raccolti sono stati attentamen-
te scelti in funzione del carattere prettamente
introduttivo, e quindi rimarrà deluso chi si

aspetta da questa lettura un aggiornamento
suiio stato dell'arte. La suddivisione degli

argomenti è stata svolta secondo tre filoni:

icTheory», «Practice. Application and Deve-
lopmeniii e «Promise».

In Theory sono introdotti
i concetti fonda-

mentali con le definizioni, l'analisi del passato
ed il futuro della Anificial Reality m un inter-

vento di Myron W. Krueger ed alcune consi-

derazioni filosofiche su «The Metaphysics of

Virtual Reality».

In oPractice Application and Develop-
ment» trovano spazio invece alcuni flash sulle

applicazioni concrete e immaginabili' in medi-

cina riabilitativa, chirurgia, telerobotica.

Ed infine le promesse, ciò che ci si può
aspettare dalle tecnologie degli ambienti vir-

tuali nei prossimo decenni
In poche parole: una introduzione semplifi-

cata ed illuminata al mondo della simulazione
interattiva, destinata ai non addetti ai lavori.

Meckler Ltd
247-249 Vauxhall Bridge Road
London SWfV 1HQ
England

Tel +44 71 971 9985
Fax. +44 71 971 8908 p®
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Ke:nx 2.0

Mulriple Access For The Macintosh

Il gruppo di lavoro neH'ambito deirinformatica applicata, voluto e organizzato dalla

presidenza dell'AlAS di Salerno, presso cui svolgo funzioni di consulente, è composto
da diverse persone che sinergicamente stanno svolgendo attività finalizzate a scopi

diversi: inserimento professionale, recupero di facoltà compromesse, utilizzo di

tecnologie alternative e originali per la terapia di disturbi particolari, e così via

In questo gruppo esiste una nicchia,

molto ben collaudata, di terapisti, dei

quali fa parte, oltre ad Angela e Madda-
lena. anche Rosaria, che sebbene si stia

avviando a divenire una specie di mon-
golfiera per merito di un bebé in arrivo

(a proposito, quando uscirà questo nu-

mero sarà quasi agli sgoccioli), continua

imperterrita a fare da angelo custode a

bambini che navigano a loro agio tra

mouse, tastiere speciali, touchscreen e

via dicendo.

È merito di Rosaria l'avere sperimen-

tato con successo la prima versione di

Ke:nx di cui abbiamo parlato qualche

mese fa; di questo package ha verifica-

to a fondo le caratteristiche, analizzan-

done le combinazioni con una serie di

tastiere speciali ad esso dedicate. Quasi
immediatamente dopo l'uscita dell'arti-

colo la Don Johnston Dev. System,
produttrice del pacchetto, mi inviò gra-

tuitamente la successiva versione del

software, la 2.0, Dopo un paio di mesi
di verifica e di sperimentazioni varie,

ecco, in queste pagine, la dimostrazione

di come sia possibile, anche solo muo-
vendo un dito, fare praticamente tutto

quello che un utente normale riesce ad
ottenere da un Mac.

Che cosa è
e a che cosa serve Ke:nx

Definire Ke:nx è non proprio sempli-

cissimo. Più che di un pacchetto po-

tremmo parlare di una filosofia d'uso
del Macintosh. Il suo compito è quello

di fornire all'utente un metodo alternati-

vo di accesso alla macchina, ed è com-
posto essenzialmente di tre parti;

i'hardware di connessione, rappresenta-

to da una scatoletta non più grande di

una grossa saponetta, il software di

gestione, e gli add-on specifici per il tipo

di handicap. Il primo è rimasto pratica-

mente lo stesso, se si esclude la neces-

sità di restituirlo alla Johnston per una
piccola modifica nel caso si decida di

adottare un nuovo tipo di tastiera facili-

tata, presentata l'anno scorso. I terzi

sono rappresentati da una serie di peri-

feriche, dalle tastiere a pozzetto o a

sfioramento ai tasti per il codice morse,
specifici per il tipo di handicap trattato.

In mezzo sta il software, completamen-
te rinnovato rispetto a quello di cui

parlammo qualche mese fa; le funzioni

a disposizione sono oggi più che qua-

druplicate, l'uso è divenuto ancora più

facile, esistevano quindi i presupposti

per aggiornare le considerazioni alla ba-

se del passato articolo.

Oggi Ke;nx Software ha una grandez-
za più che doppia rispetto a quello del-

l'anno passato. Il pacchetto è confezio-

nato in una scatola che serve anche ad

Ke:nx 2.0

Multiple Access For The Macintosh

Don Johnston Developmenial Squipmeni, Ine.

OreslB Day SI., 22
Lertenon, IL BSB7S
USA
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un altro uso {lo vedremo tra poco) ed è

rappresentato dal software (ben quattro

dischetti, parzialmente compressi), due
manuali d'uso e di istruzioni (uno della

bellezza di oltre 500 pagine), e una serie

di fogli volanti che vanno dagli aggiorna-

menti dell'ultima ora a dépliant di alcu-

ne novità Johnston (la produzione è

raccolta in un bel catalogo di color viola,

che comprende un centinaio di articoli).

Nella scatola sono custodite anche
due etichette prestampate, rispettiva-

mente con nome del produttore e con
quello del cliente; servono a rispedire

alla Don Johnston ('hardware per il suo
aggiornamento (qualora si desideri utiliz-

zare la nuova tastiera in catalogo, la

KeyLargo).

Una volta installato, Ke:nx crea una

cartella di circa due mega e mezzo,
contenente una messe innumerevole di

documenti e applicazioni. Ciononostan-

te è molto facile dipanare la matassa e

orientarsi nella selva del software, se si

tengono presenti alcuni principi fonda-

mentali del pacchetto stesso.

Questi si possono riassumere facil-

mente in una sola visione generale del

pacchetto: quella di facilitare al massi-

mo l'accesso alla macchina da parte di

un disabile, modificando la tecnica di

input a seconda delle funzionalità dispo-

nibili. Si può, ovviamente, avere a dispo-

sizione più di una tecnica, o magari

combinarne insieme per crearne una
personalizzata (questa possibilità man-
cava nel primo pacchetto). Ad esempio,
si può combinare una tastiera a video

con caratteri grossi (per pazienti con
ridotte capacità visive) a tecniche di

input a scansione, o magari costruirsi

tastiere, a schermo, che permettono di

realizzare, attraverso la pressione o il

semplice puntamento di un tasto, co-

mandi sonori personalizzati (senza di-

pendere quindi dalla sintassi e dalla

fonetica di MacInTalk),

Ke:nx è rappresentato essenzialmen-

te da due parti principali; un INI! e una

applicazione vera e propria. I due sono
del tutto sinergici; l'applicazione per-

mette di creare i setup d'ambiente di

utilizzo, riNIT lancia, all'avvio o secondo
le necessità, il o i setup realizzati dal-

l'applicazione. rendendoli disponibili al-

l'utente.

Le parti di

Ke:nx software

Il principio da cui parte Ke;nx è cosi

facilmente riassumibile: creare una se-

rie di tecniche d'accesso alla macchina
sfruttando una possibilità {o una serie di

possibilità) funzionale integra (o comun-
que utilizzabile) dell’utente portatore di

handicap funzionali. Il range è molto
esteso e va dalla semplice adozione di

una tastiera standard, modificata con
alcune facility, fino a sistemi di input

con un solo, semplice grado di libertà

(con una funzione unitaria di si/no). In

mezzo a questi due estremi c’è tutto un
range graduato di eccessi funzionali

che, anche per la possibilità di composi-
zione tra di loro, diviene molto ben
adattabile.

Come è composto Ke:nx 2

Premesso che il funzionamento è as-

sicurato solo in presenza dell'hardware

dedicato, descritto nel nostro preceden-
te articolo e che non è cambiato nella

forma e nella sostanza, il nuovo softwa-

re è costituito da sei moduli principali

(contro i quattro della versione 1). De-
scriveremo per intero ì nuovi, mentre
per quelli già esistenti ne vedremo le

caratteristiche innovative.

L’alternate Keyboard

il concetto di tastiera alternativa è

quello, se non più originale, senz’altro

più elastico e versatile di tutto il packa-

ge. È il modulo dove effettivamente

Thardware è principe sovrano e dove il

software si fa in quattro per fornire la

sua massima collaborazione.

Il principio su cui si basa il modulo,
dicevamo, è innovativo in quanto si affi-

da alla disponibilità di una tastiera o di

un altro devlce alternativo alia tastiera
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L ’amtuenre di furwonamento del codice Morse, con i set up di defimiiane
dello stesso, olile la possiMlé di far avvisare l'ulenie quando il codice da
lui liBSiriesso é mcowprensibile

< Una lasiiera assistila, con la mappa di assegnazione dei caretien ai tasti

originale Apple. Oi tali tastiere, sla co-

struite che rappresentate dalia John-

ston, ce ne sono m catalogo diverse, sla

in funzionalità che in finalità e sono
basate tutte su un comune denominato-
re; la tavola dei tasti è sensibile al tocco
delle dita, e non ha tasti definiti, ma
questi vengono costruiti sullo schermo
attraverso il software di gestione, per

poi corrispondere a un layout di tastiera,

disegnato su un foglio, che viene inseri-

to sulla tastiera stessa, sotto un foglio

di plastica trasparente con funzioni di

protezione,

A questo punto comincia la fase di

«costruzione» delia tastiera: ognuno è

arbitro e artefice di quello che intende

fare con i tasti, E cosi, se il tocco fine è

buono, si possono costruire tastiere fi-

no a 256 tasti, mentre se questo non è,

si può addirittura dividere la tastiera in

due parti, niente altro che un «sì» e un

Tra questi due estremi c'è tutta una
casistica intermedia, ma la cosa del

tutto onginale che è possibile fare è
quella di «costruire» tasti «impossibili»,

come quelli che simulano le funzioni del

mouse, ma anche del tutto nuovi. Uno
per tutti: la possibilità di «ruotare» la

direzione della freccetta del mouse, che
cosi indica preliminarmente la direzione

in cui poi si muoverà in base alle frec-

cette.

Già da questa opzione entra in gioco

una delle caratteristiche più utili di

Ke;nx, disponibile poi in tutte le tecni-

che di utilizzo: la possibilità di settate

dei «marker». Detta in poche parole, un
marcatore è un punto predefinito sullo

schermo, in cui è utile posizionare il

puntatore del mouse, ad esempio, il

menu mela o la funzione «Quit» in un

particolare programma. E cosi possibile

costruirsi delle posizioni personali sullo

schermo, permanenti o temporanee,
che, quando personalizzate a uno speci-

fico programma, sono particolarmente

utili ed efficaci.

Scanning e On Screen,
ovvero sema mani

Ricordate, da piccoli, l’andare in bici

senza toccare il manubrio. L'accosta-

mento di questa innocente follia, che
due volte su tre si chiudeva con una

sanguinosa caduta, con le tecniche che
descriveremo in questa parte del pac-

chetto non è casuale. Quest'area di

utilizzo è riservata (anche se non esclu-

sivamente) a chi non ha alcuna possibili-

tà di maneggiare una tastiera, per quan-

to semplificata essa sia, In altri termini,

guardando dal lato positivo la cosa, po-

tremmo dire che, attraverso il semplice

uso di una periferica, dotata di un solo

grado di libertà, è possibile, con un
minimo di pratica, accedere alle più

complesse funzioni della macchina.
Il princìpio su cui si basa la prima

delle due tecniche (o, se si preferisce,

dei due ambienti) è il seguente' lasciare

al calcolatore l'incombenza di presenta-

re all'utente una serie di opzioni (siano

essi tasti alfanumerici o di comando) e,

nelTam'bito dell'opzione, scandire i com-
ponenti della stessa, in modo da con-
sentire, attraverso l'invio di un solo im-

pulso la scelta quando il componente
desiderato appare selezionato.

Un esempio: sullo schermo appaiono

alcuni gruppi di opzione: un gruppo co-

mandi, uno relativo ai menu, una ai tasti

alfanumerici (magari suddivisi in sotto-

gruppi), e cosi via. Il computer, con
cadenza il cui intervallo può essere set-

tato dall'utente, «scandisce» i compo-

nenti del blocco. Quando l’evidenziatore

«passa» sul comando desiderato, è suf-

ficiente premere un interruttore e la

selezione è fatta. A questo punto si

apre una subfinestra dove con lo stesso
procedimento vengono presentati i

componenti di questo subambiente, e
cosi via. Una volta esaurito l'albero delle

scelte la macchina ritorna alla root prin-

cipale e l'operazione si ripete (ovvia-

mente viene scandita anche l’opzione di

«Quit»), Questa operazione, che de-
scritta potrebbe sembrare tediosa, in

pratica diviene agevole e familiare in

tempi estremamente brevi. E quindi

sufficiente che il paziente abbia una
parte del corpo (tipicamente una mano,
ma anche un piede, la testa o la linguai

con un grado di libertà per utilizzare,

virtualmente una macchina come una
persona normale. Tutto sta, come è
immaginabile, nel training, che, lo npeto
per averlo sperimentato su pazienti, è
molto facile da acquisire (anche grazie

all'eievato range di regolazione della ve-

locità e del ritardo del tocco).

Accattivante è davvero, tra (e altre

cose, la scansione dei menu. Vedere il

calcolatore che, motu proprio, si sposta
nelle vane tabelle con discrezione
aspettando un nostro ordine è davvero
entusiasmante. Se poi si inserisce la

possibilità (ne parleremo tra poco) di

costruire tasti personalizzati, anche nel-

l'icona, collegati a script...

Seconda possibilità: l'On Screen. Si

tratta, qui, di un’opzione completamen-
te nuova e originalissima, non presente

nella versione 1.

Immaginiamo di avere un utente ca-

pace di lavorare solo con le freccette

cursore o solo di muovere il mouse-
trackball, e, giusto per complicare le

cose, di volere usare il computer non
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solo per utilizzare le applicazioni in esso
contenute, L’utente ha inoltre problemi

legati alla parola, per cui non può dare

ordini o chiedere che venga, per lui

eseguita qualcosa. Niente paural Ci co-

struiremo, sullo schermo, una finestra

(che resta sempre in primo piano), e su

questa prepareremo una serie di pul-

santi collegati con ordini verbali (regi-

strati attraverso il microfonino) e con
icone 0 scritte di identificazione.

Un esempio? Prepareremo una tavola

con gli ordini «Voglio un gelato», «Vo-

glio mangiare», «Voglio bere», «Voglio

vedere la TV», «Voglio accendere la

luce», «Voglio telefonare» e cosi via. E

qui viene la meraviglia delle meraviglie.

È sufficiente spostare la freccia sul pul-

sante e il gioco è fatto. Senza aver

premuto alcun tasto d'assenso, ma solo

dopo aver atteso il ritardo del setup, il

software avvia la procedura collegata

con il tasto, eventualmente lanciando

una subfinestra (Voglio un gelato alla

fragola, al lampone, alla ciliegia, al cioc-

colato, ecc,). Non solo, ma al tasto può
essere associato un «branch back», che
fa risalire nella gerarchia degli ordini il

puntatore.

Appare, se sono stato sufficiente-

mente chiaro, l'estrema potenza del

pacchetto (mi chiedo quali vette sareb-

be possibile raggiungere abbinando a

questa opzione un Voice Navigator).

Ma la cosa meravigliosa è la possibi-

lità di abbinare questo modulo con un
dispositivo di touch screen; un pazien-

te afasico e in possesso della sola fun-

zionalità di un dito potrebbe divenire,

nelle comunicazioni, completamente ir>-

dipendente (magari abbinato a device

esterni, come l'Hypertel II di cui abbia-

mo parlato il mese scorso nella rubrica

Mac).

Il codice Morse
e le tastiere assistite

Di questi due moduli abbiamo già

detto nel precedente articolo. Si tratta

di due opzioni molto ben sperimentate

e veloci, funzionali, che richiedono più

allenamento di quelle precedenti (spe-

cie la prima), ma danno risultati indub-

biamente più efficienti col tempo. Impa-

rare il codice Morse può creare, infatti,

all’inizio un senso di frustrazione, ma si

tratta di un problema temporaneo, e la

ricaduta, in termini di gratificazione, per

l'utente, è impagabile. Oggi il modulo si

è arricchito delle potenzialità del win-

dow manager, un motore comune a tut-

te le applicazioni, che consente di co-

struire uno schermo invisibile su quello

già esistente, in cui sono custodite, in

locazioni realizzate dall’utente, macro,

funzioni, finestre di supporto ecc.

Passando alla tastiera assistita si fa di

nuovo un balzo in su, verso usi specia-

lizzati. Con questo modulo una parte

della tastiera in dotazione (generalmen-

te il tastierino numerico) viene ricostrui-

ta per assegnarle una serie di comandi
speciali (es «Scan Menu», «Scan but-

ton», «Scan Field», ecc).

Solo quindi poche parole per i tipi di

utilizzo precedenti, per passare al Ke:nx
ASCII, la nuova applicazione originale

della Don Johnston. Il princìpio di ASCII
parte dalla possibilità di utilizzare un
device di comunicazione dedicato, co-

me il DynaVox, il LigthTalker, il RealVoì-

ce o il Voice Navigator (che. come è
noto, nel nuovo modello fa a meno
dell’hardware). A questo punto l'applica-

zione diviene una sussidiaria del softwa-

re del device, per cui è possibile «detta-

re» (ovviamente si fa per dire) alla mac-
china degli ordini, e guidarla a viva voce.
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Il Ke:nx Create

Il vero cuore (o motore, se si preferi-

sce) di tutto il software finora descritto

è una applicazione molto ben realizzata,

il Ke:nx Create, appunto, che permette

di costruire il o i Layout di ambiente in

cui si intende operare e di indicare

quello che si desidera utilizzare in de-

fault. Al lancio l'applicazione chiede qua-

le ambiente si desidera settate (magari

aprendone uno dei molti offerti come
esempio). Da questo-punto in poi si è

neH'ambiente più versatile e favoloso

mai visto nel genere di problema che
stiamo affrontando: attraverso un'inter-

faccia Macintosh superlativamente rea-

lizzata è possibile realizzare finestre, in

ognuno degli ambienti, secondo la biso-

gna e l'estro dei momento, senza alcu-

na limitazione tranne quella, banale, che

gli implementatoti hanno previsto di

realizzare tasti solo quadrati. Il pacchet-

to è fornito di un file di icone splendida-

mente disegnate (ma altre se ne posso-

no creare ad hoc o importandole in

diversi formati) mentre per la gestione

della voce in output si può scegliere tra

la creazione di fonemi tramite Macln-

Talk (peccato ci sia solo la pronuncia

inglese) con timbro maschile e femmini-
le, e quella con suono digitalizzato attra-

verso il microfontno. Inoltre, cosa che si

rivela vincente, è possibile assegnare ai

tasti cosi costruiti script (una notevole

messe sono già precostruiti) che per-

mettono, con una tecnica simile a quel-

la di Excel, dì creare sofisticati e com-
plessi comandi ad hoc. comprendenti
anche ordini speciali, quali la gestione

dei menu, dei tasti funzione, delle frec-

ce direzionali, delle barre di scroll, del

Una tasùara a scansio-

ne utile per un nord
processor. Si notino le

opiioni dj regolazione,

tra cui Quella della ve-

locità di passaggio da
un tasto aii'Bitm

posizionamento sui marker, della rota-

zione del cursore, del rallentamento dei

mouse, e cosi via.

Conclusioni

Come abbiamo anche accennato nel

corso deH’articolo, Ke:nx 2 ha compiuto
un salto di qualità, rispetto alla prece-

dente versione, che l'ha condotto ad
essere uno dei migliori tra i pacchetti

dedicati a disabili di diversissimo tipo. Si

tratta, oggi, abbinato a una tastiera spe-

ciale, dell'attrezzo più elastico e prege-

vole esistente sul mercato (se si esclu-

dono certe sofisticatissime applicazioni

ancora in parte sperimentali). La cosa
che più desta perplessità è la necessità

di acquistare anche l'hardware, cosa
che fa salire (neppure molto ragionevol-

mente) il costo a valori elevati. Ma se si

tiene conto che a fronte si dispone di

un software che ha. talora, dello strabi-

liante, il rapporto costi benefici si ridi-

mensiona immediatamente a favore dei

secondi. Al contrario di altre applicazioni

sia dedicate che non, Ke:nx software

ha l'impagabile pregio di essere utilizza-

bile (e soprattutto customizzabile) con
un minimo di esperienza anche da una
persona non specializzata nell'uso di un
computer, quale si preveda che possa
essere un familiare o un assistente di

un portatore di handicap. Si tratta indub-

biamente di una grande conquista nella

riduzione delle barriere comunicative e il

fatto che, almeno per ora, la Don John-
ston, dopo averla attentamente valuta-

ta, ha abbandonata la possibilità di rea-

lizzare lo stesso pacchetto per MS-DOS
Windows è, se ce ne fosse stato biso-

gno, ancora di più una testimonianza

dell'efficienza del Macintosh e della sua
straordinaria interfaccia. c?g
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COMPAGNIA

COMPUTER srl.

MAGGIO: il mese dell’upgrade

Fai crescere il tuo computer “in COMPAGNIA”
Manodopera gratis per tutto il mese di maggio sul

montaggio di piastre madri, espansioni, hard disk, cd-

rom etc... in upgrade al computer che già possiedi:

è l’occasione buona per cambiare in Local-VESA

... e tanti altri prodotti delle migliori marche
Telefona al punto vendita più vicino per

chiedere prezzi e informazioni

Siamo certi di offrirti qualità, competenza
e... perchè no, prezzi molto interessanti

punti vendita:

BOLOGNA MODENA FIRENZE
051-558372 059-302253 055-575822

'Tutti I marchi sono di propretà dei rispettivi possessori

NEGOZI PER ESPERTI
GARANZIA
PER GLI INESPERTI

PERUGIA ANCONA
075-5004060 071-2801081



Sede Legale:

Via C. Goldoni, 1t

20129 Milano ^ c/ SxL
Direzione Vendile: tei. 02/ 98.23.27.70 r.a - Fax 02/ 98.23.27.80 -0611.0337 32.60.16

RIiale: Via Porri, 17 - 10153 TORINO - Tel. e Fax 011/ 89.99.023

fax 02/41.98.33

ACER I

PERSONAL
I COMPUTER

ACERMATE386S/33
2MB RAM, H0 1 20MB. FD 3,5'

ZSER, 1 PAR DOS5.0 L 1450.000

ACERPOWER 486DX/33

4MBRAM, HD120MB,FD3,5*
DOS5.0.WIN.3.I, MOUSE L 2.790.000

COMPAQ PROSIGNA

4860X2/ 66 MOO. 550 SCSI

8 MB RAM, HD550 MB, CONTR, FAST. SCSI 2

2 SER, 1 PAR, INT, VIDE0 1 024X768 N.l,

Compaq P.C. NOTEBOOK

NOTEBOOK COMTURA 125
80366SU 25. 4 MB RAM, HD 120 MB, FD 3,5‘

1 SEP, I PAR. i MOUSE. DOS 5.0 L 2.950.000

NOTEBOOK CONTURA 125 C COLORE
80386SL/ 25, 4 MB RAM. HD 84MB, FD 3,5‘

1 SER. I PAR. 1 MOUSE, DOS 5.0 L 3.K0.000

NOTEBOOK LTE Lite 4/25 C120W COLORE
Monitor Matrice ATTIVA
80486SL/25.4MB RAM, HD 120 MB, FD3,5'.

1 SER.1 PAR.1 MOUSE, DOS SO MOUSE L 6.400JX)0

Compaq P.C. DESKTOP
PROUNEA 4/33mod.120

486DX/ 33, 4 MB RAM, HD 1 20 MB, FD 3,5*

2 SER.1 PAR.1 MOUSE, DOSSO L2.S00.000

DESKPR04/33<mod. 120

486DX/ 33, 4 MB, HD 1 20 MB, FD 3,5*

2 SER, 1 PAa 1 MOUSE. DOS SO L 3.350.000

DESKPROmn mod. 240W
4860X/ 66, 4 MB RAM, HO 240 MB, FD 3,5‘

2 SER, 1 PAR I MOUSE, WIN. 3.1.DOS 5.0

L 4.150.000

MONITOR -STAMPANTI

TELEFONARE PER PREZZI

E REUTIVI SCONTI

Epson INKJET

STYLUS 800 ,48 UGELU BOCOL 150CPS,

360 DPI, FONTS SCAL CASS. lOOF. A4

L 600.000

SO 870,48 UGELLI,80 COL. 550 CPS. 360 DPI

FONTSSCAL L 1.025.000

S0 1170,48 UGELU, 136 COL, 550 CPS.,

360 DPI, FONTS SCAL L 1 500000

Acer P.C.EISA

ACERPOWER EISA4860/33

4MB RAM. HD120MB,FD3.S‘
5 SLOT BSALOCALBUS,
DOSSO, V4N 3.1, MOUSE

L 3490.000

ACERPOWER QSA 4860X150
STESSA CONnGURAZlONE

L 3.790.000

APPLE
4 MB RAM
12 MB RAM

MEMORIE
L 300.000

L 1.100.000

flf^lSONY

MATERIALE EPSON
PRONTA CONSEGNA

END33/12K 486/DX33

DESKTOP 4MB RAM
,
SCHEDA SVGA INEGR

4 SLOT ISA INT, SER/PARAtOUSE FD 3,5'

HD 120MB L 2550.000

ENDS0D/24 486/DX 250
DESKTOP 4MB RAM .SCHEDA SVGA I^EGR
4 SLOT ISA INT. SER/PARAIOUSE FD 3,5'

HD 240MB L 3.450500

EISA SERIE 4/ 33 DE
DESKTOP 80486DX 33 4MB RAM BUS BSA
SVGA 64 KB CACHE 2 INT, SER4»AR/MOUSE
FD 3,5', HD 340M8, FAST SCSI DOS SO
_ L. 5250.000

Epson STAMPANTI

LO 570 24 AGHI, 80 COL 225 CPS. 360 OR
L 550.000

L0 1070 24 AGHI, 136 COL ,225 CPS, 360 OR
L 860.000

LO 870 24 AGHI, 80 COL ,300 CPS, 360 OR
L 880.000

LQ 1 170 24 AGHI, 136 COL ,300 CPS, 360 OR
L 1.120,000

Epson LASER
EPL5000 6 PPM 300 dpi 512KB

SER PAR GASS. 150 FOGO L 1.030.000

EPLS200 6PPM 300^00 dp
2MB.SERPARCASS150FOGU L 1180.000

Epson EIZO MONITOR FLATSCREEN

F340I W15‘ SVGA COLORE
CON MICROPROC, 1024 X 768 N.l L IISOJXW

F5S0I 17‘SVGACOL1024X768 L 1.870.000

F750Ì 21 • SVGA COL 1 028X768 L 31SOXX)0

MONITOR CDROM
E ACCESSORI

IN PRONTA CONSEGNA. TaEFONARE PER
QUOTAZIONI E RELATIVI SCONTI

STAMPANE”
BUBBLE-JET

BJ10 EX STAMPANTE PORTATILE

A GETTO DINCHtOSTRO A 80 COL CPS EMUL
IBM .EPSON L. 530500

BJ300 80 Ca. 300 CPG360)(360 DPI EMUL .IBM

List. L 1.500.000 Scontab L 1.070500

BJ330 136Ca. 30OCPS 360X360 DPI. EM. IBM

LiSt. L 1.750.000 Scontato L 1.190500

BJC-800 BUBBLE JET COLORI
A3-A4, BUSTE 360X300 IN OUADfìlCOMlA EMÙ.

IBM PROPR EPSON MAN. INT L 3500.000

HEWLEn-PACKARD
STAMPANmNKJET
DESKJnPORTABL£300OPI,A4 L 700500

DESKJET500,240CPS300DPIA» L. 680500

DESKJET 500 COLOR
,
240 CPS, 300 DR. A4

L 890JXX)

DESKJET 550 C0L0R.240 CPS3X DPI. A4
L150OA0O

STAMPANTI LASER
HP LASERJET HIP

4 PPM, 1 MB RAM, FONTS Scalabili. Tecnica RET
300/600DR,INT.SEFlPAfl. L1590500
HP LASERJET IV

8 PPM. 2MB, RAM, FONTS Scalabii 600DR,
INT. SER, PAR. PROC..RISC 46 FONTS INT

L 3.000JXX)

MATERIALE H.P. PRONTA CONSEGNA

TRINITRON MONITOR
T560Ì 16' ANALOG, CaORE SVGA
MICROPROCESSORE 1 C84X768 L 2.690000

T660Ì 20* ANALOG. CaORE SVGA
30-78 Khzl 280 X 1074 L3.990000

Prodotti con garanzia ufficiale italiana. Consegna entro 6 giorni daH'ordine. Pagamento alta consegna.

Prezzi IVA esclusa . Chiedere quotazioni per altri modelli e configurazioni.

(
Tutte le sigle e i marchi sono di proprietà delle rispettive case)



Introduzione alla programmazione
Iniziamo questo mese a parlare della programmazione in Mathematica.

La varietà degli stili di programmazione possibiii. se da un lato costituisce una fonte di indubbia

ricchezza che permette all'esperto di trovare soluzioni eleganti e/o efficienti ai suoi problemi, d'altra par-

te mette pesantemente in imbarazzo il neofita che resta interdetto dalle molte differenti possibilità di

soluzione dello stesso problema. La trattazione che segue, essenzialmente basata su esempi, non ha

nessuna pretesa di completezza e tratta solo gli aspetti più immediati della programmazione in

Mathematica.

di Francesco Romani

Introduzione

I linguaggi di programmazione degli ultimi quaranta anni for-

mano una “fauna" che per varietà e sviluppi evolutivi non ha

niente da invidiare a qualche affollata specie animale. I mo-

menti più significativi di questa evoluzione sono alcuni lin-

guaggi (BASIC. Cobol. Fortran, Algol 60 e poi LISP, Pascal

e PROLOG) che. per le idee innovative alla base della loro

progettazione, hanno costituito delle tappe essenziali nello

sviluppo dell'informatica. Molti altri linguaggi sono stati pro-

gettati per soddisfare esigenze specifiche e alcuni di essi

hanno grandissima diffusione (per esempio il C e le ultime

versioni del Fortran). In Mathematica, con una scelta sicura-

mente non da tutti

condivisa, si è deciso

di implementare un

linguaggio di pro-

grammazione che riu-

nisce le caratteristi-

che di molti dei lin-

guaggi più usati, è

quindi possibile pro-

grammare in stile C,

Pasca!. LISP 0 me-

diante regole di riscrit-

tura basate sul pat-

tern-matching. Ogni

problema presenta

svariate strade di riso-

luzione e non sempre

le più eleganti sono le

più efficienti. Per di

più esiste un sistema

di abbreviazioni che

permettono di scrivere programmi più compatti ma meno leg-

gibili di quelli che usano le forme estese. Nel nostro percorso

alla scoperta di Mathematica cercheremo di partire dagli

esempi più semplici e immediati, dando quando possibile

un’idea delle soluzioni più involute. Nel riquadro della biblio-

grafia sono citate le pubblicazioni specialistiche dove il pub-

blico seriamente interessato può trovare risposta a moiti dei

suoi problemi.

Costruzione di un programma
a partire da una seduta interattiva

Mathematica è un linguaggio interpretato e interattivo.

L'utente può fare a meno di programmare, utilizzando il siste-

ma come una grossa calcolatrice da tavolo, ma l'utilizzazio-

ne più naturale consiste nel risolvere un esempio in modo in-

terattivo, passo dopo passo, e poi mettere insieme i vari pas-

si in un programma
che può essere utiliz-

zato per risolvere i

problemi più generali.

Nel libro di Maeder in-

titolato "Programming

in Mathematica," mol-

ti capitoli sono dedi-

cati alla scrittura del

package di grafica

per le funzioni com-

plesse ComplexMap
di cui abbiamo pre-

sentato due esempi

di funzionamento nel

precedente articolo.

L'autore inizia da una

sessione Interattiva

per disegnare una
mappa e arriva fino

alla stesura di un

completo Package, con il trattamento di tutte (o quasi) le

possibili situazioni, da includere in una libreria di programmi.

I nostri obiettivi sono meno ambiziosi (e lo spazio a disposi-

zione più ridotto): vediamo di mettere insieme un programma

Fgl Ploilpol.lx.-3.3ll,
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che traccia nel piano complesso le posi-

zioni delle n radici di un polinomio di

grado n.

Innanzi tutto definiamo un polinomio

con le 4 radici 2, -2, i, -i, io plottiamo e

ne calcoliamo le radici con la funzione

NSolve. Si noti ii simbolo ”*=” che deno-

ta il predicato di uguaglianza (l'equiva-

lente Fortran è ".EQ." e l'equivalente

Pascal è

Innj:=

pol=Expandt(x'‘2-4) (x*2+l)]

outnh
-4 - 3

Inl2ì:=

n

0.5

-2 -1

-0.5

-u

Fig2 ListPlotlpofnts. PlolStYte-> PoinlSfielO.0311,

1 2

(

HSolve [ pol<»=0 , X ]

OuTl2I=

{{X -> -2.}, {X -> 7.88861 1. I},

{X -> 2.}}

Inl4l:=

sol B X / . rules

Out[4l=

{X -> 7.88861 10-31 -t- 1. I}, {X -> 2.}}

Il risultato viene reso sotto forme di regole di sostituzione e

presenta dei fattori spuri dovuti alla aritmetica finita usata per

i calcoli. La funzione chop taglia queste imprecisioni e I' ope-

ratore V." permette di sostituire una sottoespressione in una

espressione. Nel nostro caso l’espressione da sostituire è la

X e siccome abbiamo una lista di regole si ottiene una lista di

espressioni sostituite, ovvero II vettore delie soluzioni cerca-

te.

ìn!3}:=

rules«Chop[%]

Outl3h

{{X -> -2.}, {X -> -1. I}, {X -> 1. I},

{-2., -1. I, 1. I, 2.}

Gli operatori Re e im estraggono rispettivamente la parte

reale e quella immaginaria che possono venire unite insieme

per formare una lista di coppie, ovvero le coppie ascissa-or-

dinata dei punti da disegnare nel piano complesso.

Inl5ì:=

realpart “ Re[sol]

Out[5l=

{-2 ., 0 , 0 , 2 .}

Inl6j:=

impart = lm[sol]

Out[6h

{ 0 , - 1 ., 1 ., 0 }

ln[7I:=

Esistono due modi principali per defi-

Definizioni in Mathematica

deve valutare a viene valutata e sosti- X « IO;

nire una variabile: tuita <espressione>. è la abbre- ln[2l:=

a » <espressione> viazione della funzione SetDelayed. a

significa che tutte le volte che il Kernel la forma interna di "xs=a" è Outl2ì=

deve valutare a viene sostituita "SetDelayed[x,a}"). X

<espressione> come è stata valutata lnI3ì:=

al momento deH'assegnamento. è /n/7/.= b

la abbreviazione della funzione set, la Clear[x] Outl31=

forma interna di "x=a" è "Set[x,a]">. a = x; 10

a := <espressione> b := x;

significa che tutte le volte che il Kernel
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points = Transpose({realpart,inpart}]

Outi7}=

{{-2 .. 0 }, .( 0 ,
-1 .}, { 0 , 1 .}, { 2 ., 0 }}

A questo punto basta usare la ListPlot e il gioco è fatto.

Una volta sperimentato istruzione per istruzione cosa si vo-

leva fare, viene il desiderio di raccogliere quel gruppo di

istruzioni in un "programma” che possa essere richiamato

quando lo si desidera. Il modo più semplice è quello di racco-

gliere le istruzioni (separate dal simbolo In un unica cella

del Notebook. L'intera cella può essere mandata in esecuzio-

ne con un solo comando (la pressione del tasto ENTER).

solve = KSolve[pol—0,x] ;

rules s Chopisolve];

sol X /. rules;

realpart = Re [sol]

;

inyart = imfsol];

list = Transpose( {realpart, inpart} ] ;

LiStPlot(liSt,

PlotStyle-> Pointsize[0.03]]);

Questo approccio è l'equivalente di un programma BASIC

che viene fatto eseguire con il comando RUN.

Il passo successivo consiste nel raccogliere le istruzioni tra

una coppia di parentesi tonde e assegnare la sequenza ad

una variabile (ad esempio RootPoli) con il simbolo "s*”

(SetDelayed.). Tanto per compattare II programma si è an-

che provveduto ad eliminare qualche variabile temporanea.

Ogni volta che il Kernel dovrà valutare RootPoll eseguirà la

sequenza di istruzioni tra parentesi.

RootPoll:=

(solve = Chop[NSolve[pol=0,x]
] ;

sol = X /. rules;

realpart = Re[sol]

;

inqpart = im[sol];

ListPlot [Transpose [ {realpart , iinpart } ]

,

PlotStyle-> PointSize[0.03]
] )

;

Questo approccio è l'equivalente di una procedura Pascal

senza argomenti e senza dichiarazioni di variabili, infatti, il

polinomio da trattare si deve chiamare "poi " deve essere

nella variabile "x " e deve essere definito nell'ambiente globa-

le e tutte le variabili che vengono usate esistono e sono mo-

dificate nell'ambiente globale.

Una soluzione più pulita consiste nell'incapsulare la sequen-

Pattern malching

I pattern sono un modo per rappresentare classi di espres-

sioni. La tecnica del pattern-matching permette di effettuare

trasformazioni selettive ed è uno dei mezzi con cui si effet-

tuano le elaborazioni simboliche. Ecco (dal manuale di

S.Wolfram) alcuni esempi di pattern con il loro significato:

Pattern Significato Esempio

£(n_] fcon un qualunque argomento f [23]

n_] f con due qualunque argomenti

f[2,a]

x‘n_ X elevato ad un qualunque esponente

x''(2/3)

x_*n_ un espressione elevata ad un esponente

(a+b)"(e+d)

a_+b_-fc_ una somma di tre espressioni

2+5-i-(t*e)

Quando una definizione di funzione contiene un pattern es-

sa viene attivata solo se la chiamata soddisfa il pattern, se

più di un pattern può venire soddisfatto viene usato il meno

generate (l'ordine delle scelte è un punto delicato che in-

fluenza pesantemente la semantica dei programmi di

Mathematica ma il discorso si farebbe troppo lungo ...).

Definiamo una funzione f con tre diversi tipi di argomenti

(in ogni caso viene resa un stringa che ci dirà quale

definizione è stata sostituita). Se f ha 2 argomenti viene

usata la definizione 1 . Se f ha l'argomento speciale y viene

usata la definizione 3. Se f ha un qualunque argomento vie-

ne usata la definizione 2.

Inni:=

f[a_,b_]:= "uso la prima definiziooa"

f[a_):= "uso la seconda definizione”

f[y]:= "uso la terza definizione"

ln{2ì:=

Outl2l=

uso la prima definizione

Inl31:=

f[yj

Out[3l=

uso la terza definizione

Inl4l:=

f[x)

Out[4h

uso la seconda definizione

Nel seguito vedremo numerosi esempi più raffinati di uso

dei pattern
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za in un modulo che permette di definire delle variabili locali

senza interferire con l'ambiente esterno e di passare al pro-

gramma degli argomenti (come nella maggioranza dei lin-

guaggi che si rispettino). Questo si ottiene col costrutto

Moduie({<variabili locali>). <corpo>]

Con un ulteriore compattamento il nostro programma divie-

ne:

HootPlot(pol_, x_] := Module[{sol),

sol = X /. ChoplNSolve(pol==0,x]

J

5

ListPlot[Transpose[ {Re(sol] ,Im(sol] } ]

,

PlotStyle-> PointSize(0.03)
]

]

Esiste una sola variabile locale "sol" e due argomenti: il no-

me del polinomio e la variabile del medesimo. Ogni volta che

il Kernel deve valutare una espressione del tipo

RootPlot(<espressione 1>, <espressione 2>] viene chia-

mato il nostro modulo con le sostituzioni:

{poi -xespressione 1>, X -xespressione 2>}

Chiamando RootPlot con "poi" e "x" si ottiene ancora il

grafico di figura 2. Chiamando RootPlot con il polinomio "yS-

r e la variabile y si ottengono le 5 solu-

zioni della equazione "yS = 1" (ovvero le

5 radici quinte dell'unità che stanno ai

vertici di un pentagono regolare nel pia-

no complesso).

Costrutti di programmazione

Certamente non basta mettere una do-

po l'altra le istruzioni per fare un pro-

gramma, è presto sentita l’esigenza dei

classici costrutti che possa legare le

azioni da compiere. Accenniamo qui ai

più comuni, che in base ai principi della

programmazione strutturata sono suffi-

cienti a scrivere qualunque programma.

if [<test>, <e1>, <e2>, <e3>]

se <test> è vero viene valutata <e1>.

se <test> è falso viene valutata <e2>. se

<test> è indefinito viene valutata <e3>

(per esempio, l'espressione "a<4", se "a"

non ha un valore, non è ne falsa ne vera

ma indefinita).

Do[<corpo>, <iteratore>]

<corpo> viene valutata in accordo alla

iteratore, si noti l’analogia tra le espressioni: "Table[i,

{i,i,5}]". che rende la lista dei numeri da 1 a 5, e

Do[Print(i]
,

{i,i,5})". Che Stampa gli stessi valori.

while(<test>, <corpo>]

Finché <test> è vero viene valutato <corpo>.

Esempio: il calcolo del fattoriale

Per vedere alcuni esempi dell’uso dei costrutti, e dare un

idea della infinite possibilità con cui uno stesso problema può

essere risolta, vediamo alcuni modi alternativi di definire la

funzione fattoriale: ni = nx(n-l) x (n-2) x ... x 2.

1 )
Iterativo, con Do

fael(n_) :^<(odule[{in},

ni=l;

Do(m=i m,{i,n})

}

m];

2) Iterativo, con while

Dove trovare di più

T.W. Cray and J. Glynn. Exploring Mathematica with Mathematica. Addison Wesley,1991.

R. Maeder, Programming in Mathematica. Addison Wesley.1991 (Il Edition).

The Mathematica Journal. Rivista trimestrale edita dalla Miller Freeman Inc.

S. Wolfram. Mathematica. A System for Doing Mathematics by Computer. Addison Wesley.1991 (Il Edition).
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£acZ(n_] :=Module[{m),

npl;

While[i<»n, n^i m; i“i+l]

;

mi;

3) Ricofsivo, con if

fac3(n_] ;=If [n*=l, 1, n Fac4[n-1] ]

;

4) Ricofsivo, basalo sul pattern-matching

fac4(l] :=1;

fac4[n__];=n Fac4{n-1];

5) Analitico, basato sulla proprietà che lega II fattoriale alia

funzione speciale r(x); ni = r(n+1).

£ac5[n_]!“ Gamna[n+1)

Esempio: la torre di Hanoi

Sperimentiamo la potenza di programmazione di

Mathematica risolvendo il problema della Torre di Hanoi. Si

tratta di un noto rompicapo che consiste in tre pioli verticali e

un numero qualsiasi di ciambelle di dimensione decrescente.

L’obiettivo del gioco è spostare tutte le ciambelle dal primo al

secondo piolo senza che mai una ciambella stia sotto una

più grande. Il terzo piolo è usato come ausilio per i trasferi-

menti.

Si vede facilmente che l'unico modo per poter spostare la

ciambella più grande dal primo al secondo piolo consiste nel

porre prima tutte le altre ciambelle sul terzo piolo; in base al-

la regola enunciata precedentemente, queste devono essere

ordinate in ordine crescente. Qualunque algoritmo di risolu-

zione del problema con n ciambelle deve, quindi, potersi

suddividere nei seguenti tre passi;

a) sposta le prime n -1 ciambelle dal piolo i al piolo 3. ri-

spettando l'ordine;

b) sposta l'ultima ciambella dal piolo 1 al piolo 2:

c) sposta le prime n -1 ciambelle dal piolo 3 al piolo 2. ri-

spettando l'ordine.

I punti (a) e (c) implicano la risoluzione del problema di di-

mensione n -1 con una permutazione dell'ordine dei pioli.

Questa osservazione permette una facile risoluzione ricorsi-

va del problema;

/n/r/.-*

Hanoi{n_,s_,d_,a_] :*(Hanoi[n-l,8,a,d)

;

Print(" muovi da ",s,"

a ',dl;

Hanoi[n-l,a,d,s]
; ) /;

D>0;

Il simbolo significa che la definizione va applicata solo

se ciò che segue è vero. Quindi Hanoi è indefinita per nsO e

la sua chiamata equivale a nessuna operazione. Il lettore

esperto noterà la maggiore compattezza di questa imple-

mentazione rispetto al analoghe versioni ricorsive in C o

Pascal. Per di più i nomi dati ai pioli sono trattati in modo
simbolico e sono quindi arbitrari.

Inl2ì:=

Hanoi[3, bianco, rosso, verde)

muovi da bianco a rosso

muovi da bianco a verde

muovi da rosso a verde

muovi da bianco a rosso

muovi da verde a bianco

muovi da verde a rosso

muovi da bianco a rosso

lnl31:=

Hanoi[4, 1,2,3]

muovi da 1 a 3

muovi da 1 a 2

muovi da 3 a 2

muovi da 1 a 3

muovi da 2 a 1

muovi da 2 a 3

muovi da 1 a 3

muovi da 1 a 2

muovi da 3 a 2

muovi da 3 a 1

muovi da 2 a 1

muovi da 3 a 2

muovi da 1 a 3

muovi da 1 a 2

muovi da 3 a 2
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Open Software Foundation,

una strada per i sistemi distribuiti

Dopo quattro anni di annunci di grande effetto ma puntualmente disattesi, il disegno

della Fondazione appare finalmente chiaro: Interoperabilità in rete geografica per
sistemi multipiattaforma. non necessariamente multifornitore, che colloquiano sia tra

loro che con le reti preesistenti

di Leo Sorge

Maggio 1988: minac-
ciati dai sistemi aperti,

entrati sul grande mer-
cato con l'alleanza tra

At&t e Sun, otto fornito-

ri di sistemi proprietari

sponsorizzano una isti-

tuzione per lo sviluppo

di sistemi aperti, la

Open Software Founda-
tion 0 Osf (vedere MC
124, pag. 285). I nomi
non sono proprio piccoli-

ni: Ibm, Digital, Sie-

mens, Bull, Hewlett-
Packard, Philips, Apollo

e Nixdorf, e anche la

cifra che versano è
enorme. Negli anni Hita-

chi si unisce al gruppo.

Apollo viene acquisita

da Hp e Nixdorf si fonde in Siemens.
La promessa ufficiale è di sviluppare

Unix con un processo aperto ai soci, la

Request for Technology. contrappo-

sizione a System V che è deciso di

At&t, In realtà l'intendimento è far piaz-

za pulita di Unix, e dare a tutti gli

aderenti la tecnologia e il tempo per

adattare ai sistemi apeni i propri sistemi

operativi, fornendo invece un quadro
esterno di interoperabilità che sia dav-

vero comune. Punto primo, l'interfaccia

utente a finestre; punto secondo, una
gestione omogenea dei sistemi distri-

buiti geograficamente: a questi si è

aggiunto un punto terzo, ovvero una più

semplice gestione dei formati del soft-

ware distribuito. Poi, che il sistema ope-
rativo si inserisca aH'interno poco impor-

ta, purché parli con le altre due compo-

nenti grafica e geografica.

E cosi è stato. A distanza di cinque

anni, l'unico sponsor ad aver rilasciato

un sistema operativo a base Osf è
Digital, come detto nel riquadro a lei

dedicato. Ma indipendentemente da
questo fatto, sono state mantenute tut-

te le altre promesse, ovvero portabilità

delle applicazioni, interoperabilità tra si-

stemi operativi locali e di rete, adesione
agli standard e gestione distribuita tra-

mite una collezione di tecnologie
aperte.

Quindi 1 nomi fondamentali di questa
filosofia sono quattro; Osf/1, Motì^ Dee
e Andf, rispettivamente il sistema ope-

rativo, l'interfaccia grafica, la gestione
del sistema distribuito e il formato di

distribuzione del software. Nella pratica,

l'obiettivo principale era t'interoperabili-

tà di vari sistemi di co-

struttori diversi, ma an-

che e soprattutto di si-

stemi incompatibili pro-

venienti dallo stesso co-

struttore (Ibm e Digital

solo per fare gli esempi
più clamorosi) e comu-
nicanti con reti e servizi

esterni; l'accento più

forte è quindi sul siste-

ma distribuito, il Dee, al

quale dedichiamo molto
più spazio che non alle

altre tre componenti. Il

procedimento adottato

per (a scelta è la Re-

quest for Technology,
con la quale Osf pro-

muove un bando per le

tecnologie esistenti, le

valuta e sceglie quella più adatta al

modello proposto. Rft quindi coinvolge

più costruttori, ed essendo un cardine

della Fondazione in alcuni casi citeremo
I contendenti.

Motif

La frase storica su Motif resta la

risposta data da Paul Wahl in occasione
di i2u '89, ma anche altrove: «Abbiamo
scelto questo nome perché non ha X»,

a sottolineare l'antagonismo con in tra-

dizionale mondo Unix, contrassegnato
proprio da quella lettera.

Su Motif c'è poco da dire, va solo

guardata. È un'interfaccia grafica, più o
meno analoga aH'awersaria Open Look,

la cui sostanziale Identità ha permesso
una semplice implementazione di en-
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Interfaccia utente Ms/Des e Unix

trambe. È a tutt’oggi l'unico prodotto

della Fondazione effettivamente rila-

sciato.

Osf/1

È il sistema operativo, atteso in prima

istanza alla fine del 1989 (!) e giunto da

Digital in una versione particolare solo

quest'anno (!!, e vedi riquadro). Basato

suH’implementazione che la Encore ha

fatto di Mach 2.5, una versione ridise-

gnata di Bsd 4.3. e arricchito dal multi-

processing di Bull e dal logicai volume
manager di Aix. Oltre che con Bsd 4.x. il

kernel è compatibile con System V 3.2
- e quindi con Xenix — oltre che con
Posix 1003.1 e con Xpg3. La Fondazio-

ne non ha poi rinnovato la membership
con X/Open. Si attendeva l'evoluzione

verso l'architettura microkernel di Mach
3.0, ma di questa scelta non si parla più.

Il Distributed Computing
Environment

È la strategia scelta per ottenere l'in-

teroperabilità sia nell’accesso alle infor-

mazioni che nello sviluppo del software.

Si articola su un certo numero di Servi-

zi Fondamentaiì sui quali si possono
costruire applicazioni, più alcune di que-

ste già realizzate, il tutto per estendere
ai sistemi distribuiti le tradizionali funzio-

ni di accesso a codice e dati, I funda-

mental Services sono l'Rpc, il naming, la

security, i thread e la sincronizzazione:

le applicazioni, o data-sharing Services,

sono il file System distribuito e l’integra-

zione con i pc-

Fundamentals: Rpc

Su elaboratori singoli siamo abituati

ad avere sul nostro disco tutto il softwa-
re che usiamo, ma in una rete, magari
geografica, non è cosi: buona parte, se
non tutto il codice e i dati che usiamo,

stanno altrove. L'esecuzione di parti di

codice non presenti sulla macchina lo-

cale, bensì poste altrove sulla rete, è ii

cardine concettuale del modello dient-

server. Anche se oggi per le comunica-
zioni si fa un grande uso del modello
Osi, non sempre è la scelta migliore per

nascondere la complessità della rete o
per ottimizzare i tempi di risposta, che

per I server è un fatto di primaria impor-

tanza- Lo specifico problema del ciient-

server ha Infatti trovato una soluzione di

grande efficacia nella Remote Procedu-

re Cali, nelle quali il Client invia la richie-

sta alle stub, delle procedure di lettura e
scrittura su file remoti, ed è poi la

singola stub che chiama il meccanismo
di trasporto del messaggio m rete, fino

al server; questo risponde con un mec-
canismo speculare. La Rpc quindi

estende al sistema distribuito il concet-

to di esecuzione di programma, renden-

dola assolutamente trasparente all’u-

tente.

È comunque possibile inquadrare Rpc
nel modello Osi (MC 128), in quanto si

tratta essenzialmente d’una sessione di

lavoro (anche se esistono implementa-
zioni allocate direttamente al livello di

applicazione): di ciò è ben conscia Osf,
che per evitare problemi d’interfaccia

utente definisce anche la presentazione
della chiamata remota.

Riguardo alla Rft c'erano tre finalisti:

RPCtool di Netwise, l’OncRPC di Sun e

MCmicrocomputern. 129-maggio 1993 263



UNIX

Il Dislributed Computing Envirenmenl di Osi

TNCS di Digital ed Hewlett Packard, e la

scelta è caduta sull'ultima soluzione, il

Network Computing System, che —
oltre ad alcune peculiarità tecniche —
supporta i linguaggi nazionali multibyte,

quindi anche gli ideogrammi. Non si

poteva però ignorare che lo standard di

fatto del settore era il Sun Nfs, che è

alla base dell'Onc, per cui il Dee suppor-

terà Nfs proprio tramite One.

Fundamentais: naming

Dal punto di vista dell'utente si tratta

del servizio più importante del Dce.

L'obiettivo è rendere visibili e raggiungi-

bili tutti gli oggetti in rete, quindi elabo-

ratori, utenti, file, stampanti, in pratica

estendendo ai sistemi distribuiti il con-

cetto di directory. Anche in questo caso

il valore aggiunto è l'indipendenza della

localizzazione degli oggetti, che una vol-

ta trovati sulla rete devono essere visti

daH'utente come locali.

La realizzazione è complicata da un

contrasto filosofico con l'Europa, ove
per lo stesso servizio di directory è

molto diffuso il protocollo X.500, visto

anche da X/Open. Inoltre è stata previ-

sta una connessione con Internet, la

rete americana che collega governo.

aziende ed istituti di ricerca; all'interno

del Dee verrà fornito un gateway con i

servizi Osi di livello alto.

Il servizio scelto per il naming è stato

DECdns di Digital, che verrà integrato

con le altre componenti di Dee (Rpe,

security e file System distribuito), men-
tre per rx.500 è stato adottalo un pro-

dotto europeo, il Siemens Dir-X.

Fundamentais:
security, threads, time

Raggruppiamo qui le scelte per gli

altri servizi fondamentali. Per quanto
riguarda la sicurezza, i criteri del Dod
(MC 126, pag. 267) non inquadrano i

sistemi distribuiti, quindi non è possibile

avere quella certificazione. Come pro-

dotto base è stalo scelto il Kerberos del

Mit, che non include l'autentificazione

del permesso, per la quale è stata scel-

te una soluzione Hewlett Packard.

La necessità di avere un elevato pa-

rallelismo di esecuzione è fondamentale
SUI server, il cui scopo è proprio la

gestione della concorrenza. In quest'ot-

tica c'è una carenza di Unix, la cui unità

di esecuzione è il processo, troppo pe-

sante per elaborazioni a forte paralleli-

smo. Per ovviare a questo problema.

negli ultimi anni si è sviluppata una
tecnica di parallelìzzazione del processo,

che viene suddiviso in sezioni indipen-

denti dette thread, la cui esecuzione è

molto più leggera per l'elaboratore. Al-

l'interno del Dee la scelta è caduta sulla

proposta Digital, la Concert Multithread

Architecture o CMA.
Un'altra funzione che non risalta ma

ha enorme importanza è la sincronizza-

zione dei dock di sistema aH'interno

della rete, anche questa affidata alla

Digital con DECdts, distributed time
Service.

Applications:
distributed file System

Se non ci fossero vent'anni di storia

di Unix, e molti di più degli altri sistemi,

il progetto d'un file System distribuito

sarebbe molto più semplice. Nella prati-

ca bisogna fornire la compatibilità con il

passato, bene o male integrato nel con-

cetto di file System virtuale introdotto

per vedere i dati di System V, Bsd, Sun
Nfs ed altre trovate (quali Veritas di

Novell, MC 127 pag. 232).

E proprio l'Nfs di Sun era lo standard

di fatto per sistemi distribuiti, nella ver-

sione 2. tanto che Sun lo ha proposto

ad Osf nella versione 3. Nonostante la

Fondazione abbia ammesso che la nuo-

va release era molto migliore della pre-

cedente, non è bastato per risolvere i

dubbi sollevati su semantica, sicurezza,

scalabilità ed amministrazione, e la scel-

ta è caduta sulla seconda proposta per-

venuta in sede di Rft, ovvero l'Andrew
File System di Transarc. L’AFS, giunto

alla versione 4.0, è costruito sopra il

Vfs-i-, un'estensione fatta da Sun al

Virtual file System, ed usa un suo file

System fisico, Episode. È quindi portabi-

le su qualsiasi sistema operativo che
abbia il Vfs (tipicamente System V e

compatibili). Le modifiche per tale por-

labilità sono però tutt’allro che leggere,

perché buona pane delle sue funzioni

sono addirittura integrate nel kernel.

Applications:
personal computer integration

L'interoperabilità con l'MS/Dos è un
altro punto imponente, e riguarda due
argomenti: la condivisione di file e peri-

feriche e i servizi di rete, obiettivi rag-

giunti implementando sui personal delle

versioni Client. Il file System standard

scelto da Osf è come detto l'MS/Dos,
ma come alternativa si può far riferi-

mento airOs/2.

Ovviamente l'accesso ai file di altri

sistemi operativi rimuove i limiti del Dos
sulle dimensioni del disco o sulla meto-
dologia di amministrazione, incluso il
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Il primo sistema operativo basato su

tecnologia Osf è finalmente arhvato è Osi/

1. definito unificato in quanto confacente

agli standard stabiliti congiuntamente da
Osf e da Usi nel giugno 1992. Questi

standard sono X/Open ed Aes, oltre a At&t
Svid 6 leee Posix, ma anche e soprattutto

Motif e Dee. Compatibile con Bsd in guan-

to Osf, basato sul chip Alpha a 64 bit,

disponibile in volume dalla fine di marzo
'92.

L'annuncio europeo è del 10 febbraio

1993. Ma Digital sta ristrutturando tutta la

sua attività, in uno sforzo probabilmente

senza precedenti. Con il chip Alpha in vane
' salse vuole riaffermarsi nei mini e nelle

I

workstation, invadere il mercato dei perso-

I nai e arrivare ai server e alla potenza del

I
mainframe, affidandosi addirittura a tre si-

' sterni operativi, Osf. Windows Nt e Open

I

Vms. Con Nt spera di partecipare alla ridivi-

sione del mercato attualmente DosAWin-
dows, mentre con Open Vms intende te-

nersi stretti I suoi clienti storici, sperando di

affratellarli tutti con il Dee di Osf.

Per supportare il prodotto, Digital sta

investendo presso i più importanti editori di

basi di dati, ovvero Oracle, Sybase, Infor-

mix, Ingres e Progress. Più semplice la

gestione dei progetti software, ove Dee già

aveva sia Developer Extention che DecFu-
se, e quella dei sistemi multifornitore, se-

guite da DecNsr, Polycenter Snmp e Net-

work Manager, oltre al server dati Storage-

Server Sco.

Finora l'Unix di mercato proposto da

Digital è stato Sco. integrato con altre

applicazioni, che fanno di questo canale il

più importante Oem del software di Santa

Cruz. Sco ed Ultrix, l'altro sistema proprie-

tario di Digital basato su Unix Bsd. fanno di

Digital il quinto fornitore Unix del mondo.

backup/restore; inoltre si ha a disposi-

zione la posta elettronica, l'esecuzione

di programmi remoti e l'emulazione di

terminali per accesso a mainframe.
Le proposte pervenute alla Rft erano

il Pc/Nfs di Sun, Lan Manager/X da HP e
Microsoft e un set di programmi dalla

Locus. Quest'ultimo è stato scartato,

mentre i server di LM/X e Pc/Nfs sono
stati adottati: va notato esplicitamente

che si tratta di server, mentre i Client —
ovvero il software da installare sul per-

sonal — non fa parte degli intenti di

Osf. e sarà quindi fornito da terze parti.

Osf stessa rileva alcune differenze tra i

due prodotti, in particolare affermando
che LM/X è completo nella gestione e
supporta anche Nfs e Afs: ciò che non
viene scritto è che l'adozione di Pc/Nfs

è più un contentino verso Sun, osteg-

giata in tutte le Rft alle quali ha parteci-

pato, che non una vera presa di posi-

zione. 5?g

Leo Sorge è rsggiungiOile tramile MC-tink alla ce-

sella MC6750 e tramile Internet atl'indiniio

OPEN SYSTEMS SOFTWARE è Dee

Non è notizia recente, ma va comunque ribadita: Open Desktop, Odt in breve,

il sistema operativo grafico di Santa Cruz Operation, si integra pedettamente con
Osf. Sia l'interfaccia grafica, che è Motif, che i servizi del Dee sono implemen-

L'integrazione con l'ambiente distribuito è stata agevolata dalla aderenza di

Sco ad un elevato numero di standard quali XPG 3, Osi. Tcp/lp, Nfs e LM/X; per

la grafica, sotto Motif c'è X-11, mentre Lan Manager è Client, inoltre Sco fornisce

una linea di prodotti Osi compatibili con Dee.

È questa una ennesima dimostrazione dell'interoperabilità di Dee con sistemi

operativi diversi da Osf/1: ricordiamo infatti che Sco è basato su tecnologia

System V, Peraltro già da tempo anche Unix International aveva annunciato

l'adesione al Dee.

Glossario

Afs, Andrew file System: un file

System per ambienti in rete geogra-

fica.

Andf, Application-Neutral distribution

format; un formato intermedio per la

distribuzione del software applicativo.

che risolve il problema della dipendenza
del software daH’hardware.

Dee, Distributed computing environ-

ment: insieme di servizi, distinti tra fon-

damentali e applicativi, per la gestione
omogenea d'un sistema in rete geogra-

fica.

Dme, Distributed Management Envi-

ronment: metodologia di gestione del

sistema distribuito.

Microkernel gestione del nucleo di

un sistema operativo nel quale dal ker-

nel vengono tolte tutte le funzioni non
essenziali, che vengono reimpostate co-

me programmi utente.

Motif: interfaccia grafica proposta da
Osf,

Osf, Open Software Foundation: as-

sociazione senza scopo di lucro nata nel

1988 per promuovere i sistemi aperti

con un processo decisionale altrettanto

aperto.

Osi, Open System Interconnection:

standard dell'lso {International Standard
Organization) per la trasmissione dei

dati, che viene articolata su 7 livelli.

Rft, Request for technology; il proce-

dimento per cui Osf cerca un nuovo
componente software, chiamando un

bando per prodotti già esistenti.

Thread: parte di codice che può es-

sere eseguita da Unix senza interferire

con il processo che la controlla. È una
scomposizione in parti piccole ed agili

del processo, che invece ha bisogno di

una gestione pesante e quindi lenta.

KS
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Gli oggetti programma delia WPS

Uno dei punti di forza di OS/2 è la possibilità di far girare tanti tipi di programmi:

DOS, Windows e OS/2. Mediante appositi controlli si possono configurare al meglio

le risorse presentate dal sistema a ciascuno di questi tipi di applicativo per far sì che
possa girare nel modo ottimale

di Giuseppe Casarano e Michele Di Gaetano

Nonostante in Italia riBM Semea
non sembri fare eccessivi sforzi per

promuoverlo, l'attacco ai sistemi opera-

tivi, per piattaforma Intel, presenti nel

mondo informatico internazionale, da
parte di OS/2 si sta lentamente facen-

do più incisivo. La situazione, che ve-

deva il S.O. relegato in una nicchia di

mercato, sta cambiando. Ormai: sono
state vendute circa due milioni di co-

pie; vengono annunciati nuovi prodotti

per la gestione Client-Server di databa-

se (il DB/2 della IBM): negli Stati Uniti

è disponibile per la vendita al pubblico,

ad un prezzo popolare, un compilatore

C e C-f-^ (quello della -Borland); terze

parti hanno rilasciato librerie per facilita-

re la realizzazione di applicazioni porta-

bili anche sul nuovo S.O. (Zinc Softwa-

re ineorporated); società italiane comin-
ciano sia ad acquistare numerose licen-

ze per l'utilizzo di OS/2 (S.I.A.E.) sia a

richiedere sul mercato sistemisti e pro-

grammatori specializzati sul nuovo si-

stema operativo.

Quasi a voler sottolineare il suo im-

pegno per la diffusione del prodotto,

nonostante il momento di crisi econo-
mica, Big Blue non solo spinge i part-

ner verso il nuovo ambiente e lo pub-

blicizza in tutti i modi, ma continua

pure a rilasciare beta release ad amplia

diffusione sempre più aggiornate e vici-

ne al prodotto definitivo. Questa distri-

buzione avviene con modalità diverse

in tutto il mondo: chiunque abbia ac-

cesso alla rete Internet, o ad altri sup-
porti telematici, può prelevare, il S.O.

da numerosi sili; negli States, inoltre,

tali beta sono in vendita, su CD-ROM,
a $ 20 circa.

Sicuramente gli interessi presenti in

un’operazione economicamente così

gravosa devono essere enormi. Lo svi-

luppo ed il successivo supporto di OS/

2 2..<, effettuato col dichiarato intento

di farne «Il Sistema Operativo degli an-

ni ’90i> hanno comportato, nella globali-

tà del progetto, un investimento smisu-

rato anche per l'IBM. Probabilmente

neppure la vendita di qualche altro mi-

lione di copie potrà bilanciare le spese.

Da questa osservazione si deduce che
la Big Blue crede veramente di riuscire,

in tempi medi, a vincere la battaglia per

il predominio nel campo dei S.O. per

PC e punta sia sul miglioramento della

sua immagine, ultimamente un po’

sbiadita, sia sull’attività indotta che ne
dovrebbe derivare. Non siamo maghi
né tanto meno analisti finanziari o com-
merciali, e pertanto non ci sentiamo di

pronunciarci sul predominio commer-
ciate di OS/2 rispetto ai suoi concorren-

ti; ma una cosa è sicura: nelle nostre

case e, soprattutto, nei nostri uffici ve-

dremo sicuramente un gran numero di

stazioni di lavoro con il nuovo sistema
operativo.

Con tale certezza ci proponiamo di

continuare ad esaminare le caratteristi-

che della WPS, che, tra parentesi, pare

sarà inserita anche in altri sistemi ope-
rativi in preparazione presso la casa di

Armonk.
Siamo fiduciosi che gli ulteriori ritardi,

prospettantisi per la disponibilità genera-

le della release

2.1 del sistema
operativo, purnon
giovando, nel-
l'immediato, al

suo pieno succes-

so, saranno certo

fonte di positivi

apprezzamenti, a

tempo debito, per

la solidità e la

compatibilità del

sistema stesso.

I programmi eseguibili da OS/2

Di articolo in articolo, stiamo cercan-

do di acquisire insieme sempre più fa-

miliarità con OS/2 ed in particolare con
la sua Work Place Shell: abbiamo già

descritto, sia pure sommariamente, nei

precedenti articoli alcune delle classi di

oggetti in essa implementate, ed è ve-

nuto ora il momento di indagare su

quella relativa alle applicazioni esegui-

bili.

Prima di proseguire esaminando le

possibilità di configurazione offerteci

dalla WPS per gli oggetti appartenenti

alla classe applicazioni, è indispensabile

identificare le diverse tipologie di pro-

grammi che fanno parte della classe

stessa. Possiamo individuare due diver-

si criteri di divisione degli applicativi: il

primo determinato dall'ambiente di pro-

venienza (MS-DOS, Windows, OS/2
1.X, OS/2 2.x); il secondo determinato

dal tipo di interfaccia adottata {Full-Scre-

en. Windowed. Windows, Presentation

Manager ed infine Sistem Object Mo-
dali.

Come si può vedere la tipologia delle

applicazioni supportate è ampia e, per

meglio specificare le interrelazioni tra i

due criteri di divisione, vi proponiamo il

seguente schema:
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DOS Full Scresr

||D0S[|

DOS Window

|0S<2| |lc^| 9er
OS/2 Fuil Scrsen OS/^Wmdow DLOEDiTEXE ncpm.eye

Lo schema mostra con quale tipo di

interfaccia utente l’OS/2 2.x possa ese-

guire sia le sue applicazioni native sia

quelle originariamente concepite per

ciascuno dei tre ambienti supportati ed
introduce un ulteriore nuovo elemento,

il SOM. Quest'ultimo è parte integrante

della filosofia del sistema operativo e

della WPS stessa e merita un esame
approfondito che, data l'importanza del-

l'argomento, svolgeremo in un futuro

articolo ad esso dedicato.

Per maggiore chiarezza è bene speci-

ficare cosa si intenda per modalità di

esecuzione Wndowed, termine questo

che non dev'essere assolutamente con-

fuso né con Windows né con le finestre

del Presentation Manager. Viene defini-

ta come tale un'applicazione che, pur

usando l'interfaccia a caratteri, possa
essere correttamente eseguita anche
all'Interno di una finestra del Presenta-

tion Manager, tale modalità di esecuzio-

ne può essere utilizzata sia per la mag-
gior parte dei programmi MS-DOS, sia

per diverse applicazioni OS/2, è da nota-

re che, mentre l'esecuzione di applicati-

vi MS-DOS in modalità Full-Screen o

Windowed è una proprietà dell’oggetto

liberamente modificabile dall'utente, la

stessa modifica non è sempre possibile

per i programmi OS/2 l.x. Per questi

ultimi, infatti, le modalità di presentazio-

ne dei dati, devono essere decise du-

rante la fase di sviluppo del software.

Ma come, direte: «L'OS/2 dimostra
maggiore flessibilità nei confronti delle

applicazioni MS-DOS piuttosto che nei

riguardi di quelle sviluppate per le pre-

cedenti versioni del suo stesso siste-

ma?)!. Sembrerà strano, eppure è così

per una precisa scelta progettuale: il

risparmio delle risorse. L'OS/2, per ge-

stire in modalità Windowed un pro-

gramma MS-DOS, non può far altro che
virtualizzare il dispositivo fisico, dando al

programma l'illusione di avere a sua

completa disposizione l’adattatore grafi-

co; tutto questo comporta un certo

dispendio di risorse di calcolo che, se

necessario nei confronti di applicazioni

MS-DOS. è del tutto inutile per i pro-

grammi OS/2, che possono essere rea-

lizzati direttamente in modo tale da con-

sentire 0 meno la predetta modalità di

esecuzione.

Alle diverse tipologie di oggetti della
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classe applicazioni sono associate icone

differenziate, che ci permettono l'imme-

diato riconoscimento delle caratteristi-

che dell'oggetto stesso, come eviden-

ziato dalla figura 1.

Dopo questa premessa generica sui

programmi eseguibili dal nostro sistema

operativo, torniamo ad esaminare il no-

tebook control relativo all'oggetto ap-

partenente alla classe applicazioni che,

nel precedente articolo, avevamo usato

per verificare le proprietà di associazio-

ne tra oggetti: riapriamo dunque detto

control per edit.com.

Ci vengono presentati i seguenti capi-

toli: «Programma», «Sessione», «As-

sociazione», «Tipo», «Menu», «Fife»

e «Generale». Concentriamoci sui primi

due; il terzo è stato già esaminato nello

scorso articolo; gli ultimi quattro non si

discostano dagli omologhi capitoli relati-

vi agli oggetti appartenenti alla classe

file dati.

Programma

La Work Place Shell ci presenta (foto

2) una maschera utilizzabile per specifi-

care. oltre al nome del file eseguibile,

da associare all'oggetto, il relativo per-

corso di accesso, la directory di lavoro

deH'applicativo nonché gli eventuali pa-

rametri da passare, run-time. al pro-

gramma stesso.

roto 2 - Questa foto-

grafia. come le altre

che seguorto. è stata

ripresa Palla scnvaoia

di OS/2 2.1 Intese.
Abbiamo preferito, al-

l'ultimo momento, so-

stituire le foto della

scrivania ilaliana relati-

ve alla release 2.0 GA
con Quelle analoghe
della release 2.1 bela,

al line di potervi dare

un'idea del supporto

di Wintìo-vk-s 3.1 pre-

La WPS ci permette un buon grado
di libertà nella determinazione dei para-

metri da trasmettere aH'appiicazione, al

momento dell’attivazione di quest'ul-

tima.

In particolare è possibile sia specifi-

care parametri fissi, da passare in una
posizione di nostra scelta sull'ipotetica

riga di comando, sia predisporre l'atti-

vazione run-time di una dialog box. che
ci consentirà, in quel momento, di spe-

cificare ulteriori parametri non determi-

nabili genericamente durante la fase

«Impostazioni)!.

Nella configurazione dell'applicazio-

ne. è bene tener presente che la WPS.
all'atto del trascinamento di un oggetto

su un altro appartenente alla classe

applicazioni, trasferisce a quest'ultimo,

come parametro, il nome, completo
dell’intero percorso, del file collegato

all'oggetto trascinato.

Sessione

Questa è la pagina del notebook con-
trol che maggiormente si differenzia a

seconda del tipo di applicazione a cui sì

riferisce; in essa sono infatti presenti

tutti i control atti a determinare la mo-
dalità di presentazione dati da utilizzare.

Tutti i control non utilizzabili in relazio-

ne al particolare tipo di oggetto, del

quale si stanno modificando le impo-
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QS/2 full scraan

OS/2 uindow

DOS full scioe»

DOS wioduw

WIN-OS/2 l«|l aorat

WIN OS/2 wimJow

SapBinto sessi

Undo Qelault

Start (Qlnlmized

V Close window on exit

DOS fteltiiigs...

Help

Eroeram

Session

Association

lyp*

Menu

Elle

Qeneral

Stazioni, appaiono in un colore sfumalo
e non sono selezionabili.

Per darvi un'idea più precisa, esami-

niamo una alla volta quattro diverse

pagine riferentesi a quattro applicativi

diversi-

DOS Selfings

Una delle caratteristiche principali di OS/
2 è senza dubbia la sua elevata conftgurabl-

lità; un classico esempio di questo aspetto

è la WPS, che possiamo quasi modellare e
plasmare per meglio soddisfare le nostre

esigenze ed i nostri gusti. Anche le VDM
(Virtual Dos Machinel mettono a disposizio-

ne una serie di parametn che, a seconda
del valore che assumono, ci offrono diver-

se possibilità per meglio adattare il loro

ambiente operativo alle nostre esigenze.

Possiamo cosi ottenere una particolare

VDM specificamente predisposta per avere

una maggiore compatibilità con particolan

applicazioni DOS o una VDM configurata

per avere sessioni DOS che si «presenta-

no" ai vari applicativi con carattenstiche

hardware «impossìbili» per il nostro Perso-

nal Computer.
I Dos Settings sono usati durante la

creazione e la inizializzazione di una VDM
e, alcuni di questi possono essere modifi-

cati dinamicamente durante l'esecuzione

della VDM stessa. Atcuni parametri posso-
no essere resi comuni a tutte le VDM per

mezzo del loro inserimento nel file con-
fig.sys: ad esempio, per caricare il device

driver che ci permette di usare le sequenze
di escape ANSI (American National Stan-

dards Istitute) in tutte le VDM che esegui-

remo, basta aggiungere la nga con il co-

mando DEVICE=<path>ANSI.SYS. sosti-

tuendo a <path> il cammino dove è me-
morizzato il file ANSI.SYS (es: DEVlCE
=C:'OS2'MDOS'ANSI.SYS).

Per modificare i Dos Sewngs, durante

l'esecuzione di una VDM, si deve accedere
all'opzione «Dos Setlings...» che viene ag-

giunta al context menu di ogni VDM attiva;

la lista che ci viene presentata è sicura-

mente più corta della precedente, poiché ci

vengono presentati solo quei parametri che
possono essere modificati run-time.

I Dos Settings che ci vengono proposti in

fase di visualizzazione e di modifica sono
strettamente connessi con i VDD (Virtual

Device Driver} che abbiamo caricato duran-

te il bootstrap del sistema operativo; elimi-

nando 0 introducendo nuovi VDD vedremo
sparire o comparire nuove entrate nei Dos
Settings per tutte le VDM.
Le informazioni relative ai Dos Settings

sono memorizzate in un archivio gestito

dal sistema operativo; per ciascun para-

metro vengono trattate le seguenti infor-

mazioni: Name, Ordinai. Help Pile, Help
ID, Type, Flags, Oefault Value, Valida-

tion Information, Function.
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applicativo MS-DOS (Edit.com foto 3)

É possibile scegliere l'esecuzione o in

finestra od a schermo intero; inoltre,

nel primo caso, possiamo attivare auto-

maticamente la chiusura della finestra al

termine del programma. Si possono

Esaminiamo ad uno ad uno il significato

di queste voci. Il campo Name contiene il

nome che viene presentato all'utente per lo

specifico parametro; generalmente, para-

metri inerenti allo stesso argomento hanno
it nome preceduto da un prefisso comune,
in modo tale da essere visualizzati in manie-

ra contigua, visto che i vari parametri ven-
gono proposti in una lista ordinata. Il campo
Ordinai è usato dai parametri standard del

sistema operativo, cosi che il Kernel di OS/
2 possa ottenere il loro valore indipendente-

mente dal nome con cui vengono presenta-

ti all'utente. 1 campi Help Rie e Help IO

rappresentano rispettivamente il nome del

file contenente le informazioni di aiuto rela-

tive al parametro e l'identlficativo per l’argo-

mento specifico. Il campo Type contiene il

tipo del parametro: un generico parametro
può essere di uno dei seguenti tipi: boolea-

no. intero, enumerativo, una strìnga compo-
sta da una singola linea o una stringa com-
posta da più linee; a ciascun tipo cornsporv

de un controll specifico dal punto di vista

dell’Interfaccia utente. Il campo Rags rap-

presenta alcun aspetti specifici del parame-
tro, tra 1 quali, ad esempio, se esso può
essere modificato una volta che la VDM ò

in esecuzione. Il campo Default Valua
mantiene l'informazione relativa al valore da

utilizzare per il parametro se l’utente non
ne ha specificato nessuno. Il campo Vali-

datioiì Information contiene le informazio-

ni utili al Kernel per controHere il valore

impostato per il parametro senza fare riferi-

mento al VDD; ad esempio in questo cam-
po troveremo, per un parametro di tipo

intero, il massimo ed il minimo valore che
può assumere ed il passo con cui viene

incrementato o decrementato; mentre per

un parametro di tipo enumerativo, la lista

delle possibili stringhe valide.

Eseguiamo ora una rapida carrellata delle

VOCI principali presenti nei Dos Settings. Il

parametro COM-HOID cl permette di otte-

nere un accesso esclusivo alle porte di co-

municazione seriale, impedendo quindi ad
eventuali altri processi di accedere a que-
st’ultime fino a quando la VDM non à ter-

minata. Il valore di defautt per questo para-

metro è Off e può essere impostato solo

alla creazione della VDM. Il parametro DOS
-BACKGROUND.EXECU'nON. se impo-
stato ad On, permette di proseguire l'ese-

cuzione del programma anche quando que-
st'ultimo é in background: può essere utile

disabilitare l’esecuzione in background per

quei programmi DOS, che eseguono un

test continuo per un input da tastiera, poi-

ché, in un ambiente multitasking, questi

possono ridurre di molto le performance del

sistema. Ci sono altri parametri che ci per-

configurare tutte le applicazioni per farle

partire nello stato iniziale di «ridotte ad
icona» ad eccezione di quelle da esegui-

re in una sessione Win-OS/2 a schermo
intero.

È presente infine un puah botton.

mettono di risolvere il problema sopra
esposto, ma spesso la soluzione più sem-
plice è impostare questo parametro ad Off.

il valore di default è On e questo parametro

può essere modificato in qualunque mo-
mento. Il parametro DOS_DÉVICE può es-
sere usato per aggiungere o modificare in-

formazioni relative ai device driver per la

specifica VDM, in aggiunta a quelle già pre-

senti nel file config.sys per tutte le VDM.
ad esempio si può aggiungere qui il device
driver necessario per utilizzare uno scanner
utile solo a questa applicazione. Il parame-
tro OOS-HIGH determina se il DOS debba
essere caricato al di sopra dello spazio di

indirizzamento dei 640 KByte lasciando così

una maggiore quantità di memona libera

per gli applicativi; il valore di default è Off

ma spesso conviene modificarlo. Uno dei

Dos Settings più interessanti è senza dub-

bio DOS-STARTUP_DRIVE, questo para-

metro Cl permette di speciicare da dove
caricare il Kernel DOS per la VDM e. in

definitiva, dà la possibilità di caricare una
specifica versione del DOS come, ad esem-
pio. il DR-DOS 6.0. Il parametro DOS
-UM8, se impostato ad On. permette l'uso

degli Upper Memory Blocks. in maniera tale

che I device driver e i programmi TSR pos-

sano essere caricati in memoria alta me-
diante l'uso dei comandi DEVICEHIGH e
LOADHIGH. Con DOS_VERSION abbiamo
la possibilità di limbrogliare» alcune appli-

cazioni che richiedono l’uso di una specifica

versione del DOS per funzionare, possiamo
quindi impostare questa parametro per far

restituire una determinata versione del DOS
alla sua richiesta da pane di un programma
eseguito nella VDM. Vediamo ora un Dos
Sertings che influenza il corretto funziona-

mento di alcune applicazioni Windows sotto

OS/2: it parametro m questione è DPMI-
_MEMORY_UMrr che specifica la quantità

di memoria disponibile alle applicazioni che
gestiscono la memoria in modalità protetta

secondo le specifiche DPMI. È importante

serrare questo parametro ad un valore più

alto del default (2 MBvte) se si ha intenzio-

ne di eseguire una sessione WIN-OS2 all'in-

terno della quale eseguire più applicazioni

Windows. Esistono alcuni parametri che
fanno riferimento all’ambiente hardware
iivirtuale» per ogni VDM: HW_NOSOUND
abilita o meno l'uso del suono da parte dei

programmi DOS, può essere impostato in

ogni momento ed è utilissimo con quei

giochi che non prevedono la possibilità di

disabilitare il suono, HW^ROtVLTO.RAM
copia la ROM (Read-Only Memory) in RAM
(Random Access Memory) velocizzando tut-

te quelle operazioni che fanno uso di fun-

zioni del BIOS; HW-TIMER permetta l'ac-

kDOS settings...», che, alla sua pres-

sione, attiva la dialog box che permette
la configurazione dei settaggi della

VDM: di questi ultimi parliamo diffusa-

mente ne! riquadro tecnico ad essi dedi-

cato.

cesso diretto alla porta timer 8253 preve-

nendo l’emulazione di quest'ultima da pane
del sistema operativo, questo può essere
utile per alcune applicazioni time-critical che
non funzionerebbero lo la loro esecuzione
sarebbe lentissima) se l'accesso alla porta

timer fosse virtualtzzato; questo parametro
può essere variato in qualsiasi momento e
questo è utile per vedere dinamicamente, a

tempo di esecuzione, i cambiamenti in per-

formance per le vane applicazioni. I seguen-
ti due parametri determinano la modalità

con la quale il sistema operativo determina
quando una applicazione eseguita in una
VDM è inattiva. IDLE_SENSiT1VITY è il pa-

rametro che permette di impostare una so-

glia per decidere quando una applicazione è
in attesa attiva per un qualche input ester-

no: il valore della soglia viene espresso in

percentuale rispetto alla capacità massima
di campionamento, ad esempio, se IOLE
_SENSmVtTY è impostato a 75%, una
applicazione deve ripetutamente controllare

se un input è disponibile per una percentua-
le maggiore al 75% delle sua capacita per

essere considerata in stato di mdle». Deter-
minata una applicazione m stato di «idle» Il

sistema operativo gli riserverà meno tempo
di esecuzione. Il parametro IOLE_SE-
CONDS permette di disabilitare il controllo

sullo stato dell'applicativo per un periodo di

tempo dopo che è stata rilevata l'esecuzio-

ne di un'operazione utile. Con il parametro
MOUSE_EXCLUS>VE_ACCESS si ha la

possibilità di forzare l'invio degli eventi di-

rettamente al Virtual mouse driver senza
passare per il Presentation Manager, in

questo modo è visualizzato solo un puntato-

re quando la specifica VDM ha il focus, e si

elimina l'inconveniente, presente con alcuni

applicativi, di vedere due puntatori per il

mouse. Con PRINT.TIMEOUT si imposta il

tempo dopo il quale lo spooler chiuderà il

lavoro di stampa iniziato da una VDM e
comincerà a stampare; questa impostazio-

ne è utile per stampare senza dover uscire

dalla VDM con quei prt^rammi che non
chiudono il lavoro di stampa. Un altro para-

metro interessante è VIDEO-MODE-RE-
STRICTION che permette di espandere i

640 KByte di spazio di indirizzamento del

DOS limitando il supporto di alcune modali-

tà vìdeo; con applicazioni basate solo su di

un’interfaccia a carattere o con grafica CGA
si possono ottenere VDM con 96KByte ag-
giuntivi.

Termina qui questa rapida descrizione di

alcuni dei Dos Settings, ce ne sono molti

altri Interessanti, ad esempio quelli relativi

alla gestione della tastiera o alla gestione
della memoria EMS e XMS, che ci riservia-

mo di approfondire in futuro
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H CtrBOAflO
iS.AUTOEXFC
lS_BACKSROUND_EXECUTION

OOS.LASTDflIVE
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wn-OS/? rune n. U» itandard n»

lor WM«w< a.« appUcalloni. re«
nwd« lor WMowt 2.8 spplkalkm

applicativo Windows
(Oigedit.exe foto 4)

É possibile scegliere, se il sottosiste-

ma di ou^ut su video la supporta, l'ese-

cuzione deH’appticativo in modalità Se-

amless Windows ohre a quella standard

in una sessione Windows a schermo
intero. In tal modo l’applicazione condi-

vide (a stessa sessione della WPS. An-

che questa volta, un push botton,

«WIN-OS/2 settings...», attiva la dialog

box che sovrintende alla configurazione

dei settaggi della VDM utilizzata dal

kernel di Win-OS/2. Il nostro sistema, a

partire dalla release 2.1, consente trami-

te la predetta dialog box anche la confi-

gurazione di Windows in modo En-

hanced.

applicativo OS/2 1.x non P.M.
(Te/2.exe foto 5)

Anche in questo caso, è possibile

scegliere l'esecuzione a schermo intero

od in finestra; quest'ultima, come già

detto, solo se la progettazione del-

i'applicazione fatta dagli sviluppatori la

preveda.

applicativo OS/2 P.M. o SOM
lncpm.exe foto 6)

Per queste applicazioni non sono pre-

visti settaggi particolari, in quanto esse
devono comunque essere eseguite nel-

la sessione della WPS.

Le impostazioni delle VDM
del DOS e di Windows

Per chiarire ulteriormente quale sia il

genere di parametri modificabile per

un'applicazione Windows, da eseguire

in una sessione WIN-OS/2 a schermo
intero, vi mostriamo (foto 7) la dialog

box visualizzata alla pressione del push
botton »WIN-OS/2 settings...», la qua-

le presenta, tutti i settaggi previsti ge-
nericamente per le VDM, ed anche
quelli specifici per WIN-OS/2.

In questa finestra, si possono facil-

mente identificare quattro aree differen-

ti. ciascuna di esse propone uno o più

control atti a svolgere, in modo abba-

stanza facilitato, il compito di configura-

re la sessione stessa.

La prima area occupa quasi tutta la

parte sinistra della finestra e permette
io scorrimento di tutte le possibili impo-
stazioni; una di esse è sempre selezio-

nata. Corrispondentemente alto scorri-

mento nella predetta area della barra di

selezione, nella parte destra della fine-

stra, si alternano, in alto i control relativi

aH'impostazione corrente ed in basso
appare una breve descrizione, atta a

fornire una traccia sufficiente per capire

quale sia l'effetto del settaggio sulla

sessione che lo utilizzerà. Nella parte

bassa a sinistra sono invece presenti i

push botton necessari al salvataggio od

all'abbandono delle modifiche effettua-

te nonché quelli per richiamare i'help e
per ripristinare come da default l'opzio-

ne corrente.

Conclusioni

Come tutte le altre volte, anche que-

sto breve articolo finisce lasciandoci

nella penna, ancora inespresse, una
quantità di notizie ed informazioni sulla

WPS. Vedremo nel prossimo articolo di

colmare le lacune relative alla I4/AS e
parleremo in particolare delle possibilità

di configurazione ed di utilizzazione dei

dispositivi fisici (ad esempio stampanti)

e delle impostazioni generali che la ri-

guardano. isjg

Michele Di Gaeieno é raggiungibile si

casella MC89SS e uamte Interne

270 MCmicrocomputer n. 129 - maggio 1993



,9

HARD DISK

7120A 125MB 3.5"

7120S 125MB 3.5"

7130A 135MB 3,5"

7130S 135MB 3,5"

7213A 213MB 3,5"

721 3S 213M8 3.5"

7245A 245MB 3.5"

7245S 245MB 3,5"

7345A 340MB 3,5"

7345S 340M8 3.5"

MXT-540AL 540MB 3,5"

MXT-540SL 540MB 3,5"

MXT-1240S 1240MB 3,5"

25084 84MB 2,5"

25128 128MB 2,5"

25252 252MB 2,5"

MXT105III 105MB 1,8"

XT-8380S 360MB 5,25"

XT-8760S 670MB 5.25"

P0-12S 1045MB 5.26"

P1-17S 1500MB 5,25"

Distributore per l'Italia

MIXEl
36040 Torri di Quartesolo (VI) - Via Roma. 171 - Tel. 0444/583998-380799 r.a.



MS Access per chi sa il dBase

ma anche per chi non lo sa

Seconda puntata: le Schede

Nello scorso numero di MC abbiamo iniziato una serie di articoli dedicati a MS Access.

il nuovo DBMS per Windows della Microsoft.

Abbiamo anche parlato del particolare momento nvissuto» da questa categoria di

prodotti, momento che corrisponde alla diffusione pressoché totale dell'ambiente

Windows e alla necessità anche da parte dei prodotti più impegnativi (e i DBMS
ricadono in questa categoria) di uniformarsi alle regole estetiche e strutturali del nuovo

ambiente operativo.

Abbiamo subito una critica nell'aver voluto mettere in relazione Access con il

«vecchio» dBase, quasi a voler indicare nell'Access, che da parte sua é solo alla

versione 1.0 ed è in attesa di un Runtime che consenta la distribuzione delle

applicazioni, un possibile successore del dBase.

È un po' presto per affermare che questo o quel prodotto sia un naturale successore

del dBase, e quindi non lo faremo. Su tale argomento ci limiteremo alla fine di questa

serie di articoli a fare qualche considerazione.

Facciamo riferimento al dBase per il semplice fatto che questo è tuttora il linguaggio

DBMS più noto e quindi, per chi lo conosce, l'apprendere Access così come
l'apprendere un qualsiasi altro DBMS, è sicuramente più facile

di Francesco Petroni

Puntata precedente

Nella scorsa puntata abbiamo presen-

tato il nostro Caso Studio, basato su tre

Tabelle, ricadenti in una problematica

Stipendi, e poste in Relazione tra di

loro.

C'è la Tabella con i Dati Anagrafici dei

Dipendenti (Datiuno), che è in relazione

1 a 1 con la seconda Tabella Dati Men-
sili (Datidue). I campi su cui è basata la

relazione si chiamano COD in tutte e

due le Tabelle.

Ogni dipendente appartiene ad una
Qualifica e su questa qualifica è basata

la terza Tabella (Datitre) che contiene i

dati numerici che servono per il calcolo

degli Stipendi.

La tabella delle Qualifiche è in relazio-

ne 1 a Molti con quella Anagrafica, in

quanto ad una Qualifica corrisponono

molti Dipendenti (al campo CQUAL di

Datitre corrisponde il campo Q di Da-

tiuno),

In figura 1 vediamo l’aspetto di una

Query con la quale estraiamo, unifican-

doli in un’unica Tabella, i Dati di tutte e

tre le Tabelle originali, Le tre Box che
vedete nella figura sono le tre Tabelle e
le due Linee che le uniscono sono le

Relazioni,

Nello scorso numero abbiamo limita-

to la nostra esplorazione alle solo prime
due categorie di "oggetti» Access, le

Tabelle e le Query.

Le Tabelle corrispondono grosso mo-
do agli Archivi, nel senso che hanno una

loro struttura ed un loro contenuto.

Con le Query si costruiscono delle

«Viste Logiche» sugli Archivi. Una Que-
ry è caratterizzata da una «Regola»,

ovvero da una serie di specifiche di

vario genere (calcoli, selezioni, ordina-

menti, ecc.) che vengono eseguite, e da

un «Risultato», in pratica una nuova
Tabella «virtuale», su cui si può operare

con le stesse modalità permesse su

una Tabella normale.

Le Tabelle, sia quelle Normali che
quelle prodotte da Query, appaiono or-

ganizzate per Righe, i Record, e per

colonne, i Campi, e assomigliano a uno
spreadsheet pieno di dati. Anche i vari

comandi attivi su di esse assomigliano a

quelli disponibili su un foglio di calcolo.

È. al limite, possibile eseguire qualsia-

si operazione sia di gestione dei dati

delle varie tabelle (inserimento, modifi-

ca, cancellazione), sia di manipolazione

(ricerca, ordinamento, stampa, ecc.)

usando solo gli oggetti Tabella e Query.

In questa seconda puntata avevamo
pensato di parlare di Schede e di Re-

pon, ma abbiamo cambiato idea. Partia-

mo solo di Schede, per il semplice fatto

che abbiamo deciso di approfondire l’ar-

gomento.
In particolare vedremo più tipologie di

Schede, e vedremo come «confezionar-

le» nel caso in cui queste gestiscano

dati provenienti da più Tabelle o Query,

Questa puntata

In Access l’organizzazione dei vari

272 MCmicrocomputern. 129-maggio 1993



WINDOWS

elementi è mostrata visivamente dalla

Finestra Database, che, a seconda del-

l’Icona scelta, mostra gli oggetti della

corrispondente categoria.

La Finestra Database dispone di Bot-

toni per accedere ai Dati, per creare un

nuovo Oggetto, e per accedere alle

regole sottostanti l'oggetto. I Bottoni

sono rispettivamente Nuovo. Apri e
Struttura.

In figura 2 vediamo due viste della

Finestra Database, nella prima vediamo
l'elenco delle Query, nella seconda l'e-

lenco delle Schede.

La Scheda è lo strumento con il quale

organizzare esteriormente i dati archi-

viati nelle tabelle. Serve sia come stru-

mento per gestire efficacemente ì dati,

sia per visualizzarli in maniera quanto
piu comprensibile.

La Scheda può essere basata sia su

una Tabella che su una Query. Nel

primo caso mostra dati di un solo Archi-

vio, mentre nel secondo mostra dati di

piu Archivi.

Ma poiché nelle Schede è possibile

inserire campi «calcolati» è anche pos-

sibile trovare ulteriori «strade» per vi-

sualizzare dati provenienti da ulteriori

archivi.

Infine le modalità di visualizzazione

dei Dati nelle Schede possono essere

uniformate alle regole Windows.
Realizzeremo quattro schede.

La prima (chiamata Stipendio) è quel-

la su cui calcoleremo lo stipendio di

ciascun individuo e si basa sulla Query
chiamata «Per Scheda 2» realizzata pro-

prio per alimentare la Scheda Stipendio.

La seconda è una Scheda «alla Win-
dows», nella quale proveremo i vari

«oggetti» Windows, e si basa diretta-

mente sulla Tabella Datiuno. In questa

Scheda utilizzeremo anche dati prove-

nienti dalla Tabella Datitre, prelevandoli

però con delle Funzioni di Lookup.
La terza Scheda si chiama Subscheda

ed è basata sulla Query Sottoscheda 1.

La Sottoscheda è un passaggio inter-

medio necessario per costruire la Multi-

scheda Dati Mensili, in cui vedremo i

nostri dati dal punto di vista della cate-

goria del dipendente.

Cosa fa la Struttura
della Tabella
cosa fa la Query
cosa irìfine può
fare la Scheda

Per definire i dati, a qualsiasi titolo

manipolati dalla nostra procedura
DBMS, abbiamo varie possibilità, legate

ciascuna ad una delle sei tipologie di

Oggetti gestite da Access,
Nell'impostare la Struttura di una Ta-

bella possiamo definire:

Rgurs 3 MS Access
Lavoro sulla Schetìa
con il Calcolo dello Sri-

perdio
La Scheda e basala su
una Query nelle quale

vengono messi in lela-

necessiia oltre che dal-

l'Archivio Anagrafico
iDatiunol. anche del-

l'Archivio Dall Mensili

iDatidue in relanone I

e I con il pnmo!, e dei

dall dell'archivio delle

Qualifiche IDalure. in

relazione 1 a molti con
il primol. Se la Query
viene impostata come
Dynaset. e possibile,

limitatamente ai campi
dei primi due Archivi,

eseguire anche opera-

di modifica
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figura 4 MS Access -

Scheda con il CeiaM
dello Stipendio

Nell'imposìare la

Scheda e possiOile de-

setioni, ed e possitile

definire quale degli

elementi comuni iati

esempio il Bottone Bi-

nocolo che permette

elemento comune im-

ponentissimo e la Bot-

toniera VCfl Litre. con
la quale si scorre.

in fondo. l'Archivio

dati può essere eseguito direttamente a

livello di Tabella e di Query, ed e bene
che lo sia.

Inoltre poiché la Query consiste in un

Dynaset, ovvero in una Vista diretta dei

dati delle tabelle, che possono essere
modificati direttamente dalla Query, è

teoricamente possibile gestire total-

mente i dati dell'applicazione con tali

due soli strumenti,

In altre parole le Schede, che invece

costituiscono l’interfaccia più comoda
possibile tra dati, ovunque essi siano, e
l’utente, svolgono una funzione meno
fondamentale per il funzionamento «in-

terno» della applicazione.

Tutto ciò premesso, vediamo quali

compili possiamo far svolgere alla

Scheda, e precipitiamoci a sperimen-
tarli.

— nome del campo
— tipologia (testo, numero, data, me-
mo, oggetto OLE, ecc.l

— un'eventuale descrizione in chiaro

— formato numerico di visualizzazione

— test di validazione
— messaggio m caso di errore

— ecc-

Tutte queste impostazioni intervengo-

no... da subito, ad esempio se si comin-
cia ad immettere dei dati.

Con le Query è possibile costruire

vane tipologie di Viste sui Dati.

— Selezione dei dati attraverso filtri,

anche dinamici
— Ordinamento dei dati

— Raggruppamento e calcoli di vario

genere sui gruppi
— Scelta dei campi di interesse
— Confezionamento di dati calcolati

— Unione di più tabelle

— Query di tipo speciale, come Aggior-

namento, Accodamento, Analisi Incro-

ciata, ecc.

insomma buona parte del lavoro di

controllo, di calcolo e di trattamento dei

Scheda
per il calcolo
dello Stipendio

Ne vediamo l’aspetto in figura 4,

mentre in figura 3, la vediamo in lavora-

zione.

Abbiamo predisposto una Query det-

ta «Per Scheda 1», con la quale Uniamo
brutalmente, sfruttando le Relazioni im-

postate... nella scorsa puntata, i Dati

delie tre Tabelle.

Suddividiamo la Scheda in tre strisce

orizzontali. Nella prima mettiamo i Dati

Anagrafici, provenienti dalla Tabella Da-

Figura 5 • MS Access - Lavoro sulla Scheda alla i/Vmdovi/s

Per scheda alla Windows intendiamo una Scheda nella quale sia sfruttata

l'oggetlistica Windows, Bottoni di vano genere. Ust Box, Combo Box. Casella

di Testo con testo scorrevole, ecc Si lavora prevaienremenre con il Pannello

degli Strumenti nel quele vanno scelti i tipi di oggetti da inserire sulla Scheda.

Vediamo anche in asiane la Griglia, che serve per un più efficace là infatti

pressoché automalicol allineamento degli oggetti.

Figura 6 MS Access - Scheda alla Windows
È passibile collegare le List Box sia a tabelle esterne Ile Qualifiche! che ad una
sene di valon predefmiti che non assurgano a dignità di tabella Ile Oirà, se le

città sono sempre le siessel Sulla scheda possiamo posiiionare anche dei

Bottoni Klradisionali‘ cui però ve collegata un'asìone. in genere cosiiiuiia da
una Macro Nel prossimo numero ci dedicheremo ai Bepori e successivamente
affronteremo le Macro a la programmastone m genere
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Figura 8 • MS Access Verse le Mullischetìa

Già la Scheda Sliaendio veniva alimentate dalle ire TaOeUe Per ogni Dipen-
dente potevamo vedere i dati Anagralici. duelli Mensili e i dati Parametnci
relativi alla sua Quaìihce Ora vogliamo reahziare una Scheda lato Qualihca, m
CUI per ogni Qualifica, siano visti, m una Tatjelia interna alla Scheda. i relativi

Dipendenti In questo caso occorre ncorrere alla Souoscheda

tiuno. Nelle seconda affianchiamo i Dati

Mensili, provenienti dalla Tabella Dati-

due, con i Dati Parametrici relativi alla

Qualifica, provenienti da Datitre.

È evidente, lo abbiamo detto circa

cento volte, che la pesca dei dati dalle

varie Tabelle è garantita dalle Relazioni.

Nella terza striscia mettiamo i Calcoli,

ovvero dei campi nuovi, che vivono solo

nella Scheda, il cui contenuto è il risulta-

lo di una formula di calcolo,

La costruzione di una Tabella viene

facilitata dall'uso innanzitutto del Wi-
zard, in italiano Autocomposizione, che
guida ['utilizzatore nella scelta della Ta-

bella o della Query, nella scelta e nella

disposizione dei Campi, nella definizio-

ne del loro aspetto estetico.

Per impaginare al meglio gli elementi

ci si può avvalere di una Griglia effica-

cissima, impostabile a piacere, sulla

quale agiscono comandi del tipo Allinea

alla Griglia, oppure del tipo Ridimensio-

na alla Griglia.

Per inserire i Campi in più, quelli

calcolati di cui abbiamo parlato prima, si

ricorre al Pannello degli Strumenti, che
propone una serie di Tipi di Campo.

Nell’esempio Stipendio abbiamo usa-

to solo alcune Etichette e alcune Casel-

le di Testo.

La formula sottostante si scrive nella

Finestra delle Caratteristiche che è as-

sociata ad ogni oggetto ed in particolare

nella casella Origine del Controllo.

L’aspetto di una formula è
= [ORAI • [ORE]
in CUI ORA è l'importo per ora di straor-

dinario (da Datidue) e ORE è il numero

Figura 9 - MS Access •

Ecco la Sortoscheda

La Souoscheda e un
passaggio intermedio
obbligatone per il rag-

giungimento del no-
stro ObieUivo Si frana

di una Scheda nella

campi dell'archivio che
SI vuole siano nportati

nella parte Tabellare

della Scheda Principa-

le £ una Scheda
uguale alle altre, net

senso che si può an-

che vedere in forma
Tabellare, o m forma
Scheda vera e propna.

Ma auesia possibilità

non dovrebbe servire

in quanto i dati che
contiene possono es-

menle dall'interno del-

la scheda pnncipale

Figura ÌO-MSAccess
La nostra prima Sche-

de Sottoscheda

Con la bottoniera VCP-

Datilre Se ci si posi-

esempio C. compaio-
no nella Souoscheda
lutti I Dipendenti con
quel codice Questi
possono essere tetti

scorrere con la botto-

niera VCR-hke interna

Va noiaio come la Sot-

foscheda contenga a
sua volta dall prove-

nienti da una Query
che attinge sia da Da-
Uuno che da Davtre
lAnagralici e Mensihi
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PREVENTIVO USCfTE

sonori DAI

figlila 1 1 - MS Access

Un uiiencve passo m
/Svanì; Sono con ; cal-

coli In Questo casa vi

mosinamo suBito il 'i-

sullalo cfìe vogiiarno

per ciascuna Qualifica

sommare il numero
dei Dipendenti, loiah/-

aare le Om di Siraonj^

nano «seguile da oa-

sianiia maturali I van
rotali ottenuti h molln
plichiamo per gli im-

' l'Azienda deve

Figura 12-MSAccess
Al lavoro sui totali del-

ia Sonosc/ieda
Per estuile ; calcoli

orecetfenfe occorre la-

nelia Soltoscheda. m-
serervJo Isi usa il Pan-

nello degli Sfrumenn;
nella sua Sezione Pie

di Pagina, dei campi
calco/all che usano
delle funzioni statisti-

che Le formule che si

vedono sono del npo
Confeggio. Somme, e
eseguono tali calcoli

prendendo in conside-

denti che hanno la

qualifica attiva in auel

di ore di Straordinario (da Datidue).

Nel caso in cui esistano Campi con lo

stesso nome, che provengono ovvia-

mente da due differenti Tabelle, il nome
verrà preceduto dal nome della Tabella.

Es- Datiuno. Importo.

Nel caso si inserisca un campo nuo-

vo. prelevandolo dal Pannello degli Stru-

menti, viene inizialmente chiamato
Campoxx. L'utente può cambiarne il no-

me (agendo nella Finestra delle Caratte-

ristiche), e le formule che lo coinvolgo-

no fanno uso di tale nome.
Se la formula fosse lunga si può

attivare una finestra di editazione molto
grande, più comoda della piccola riga

della Finestra delle Caratteristiche.

Nella figura 3. in cui come detto ve-

diamo la Scheda in lavorazione, e nelle

varie Caselle di Testo emerge la Formu-
la. Per... sprofondare nella Finestra delle

Caratteristiche basta selezionare l’og-

getto di interesse fare click sul Bottone

che mostra una manina che indica una
tabella (sotto la V di Visualizza).

É evidente che la Scheda di Access
non ha riferimenti diretti con il dBase, in

cui esiste il concetto di Form, ma deve
essere pressoché obbligatonamente (se

si vogliono eseguire dei calcoli, dei con-

trolli, ecc.) legata ad un programma.
In Access invece la costruzione di

una Scheda, e ne faremo di più com-
plesse, non è assolutamente legata alla

programmazione.

Scheda alla Windows

Lo strumento Autocomposizione del-

la Scheda produce solo delle Caselle di

Testo (Text.Box, in inglese).

Se si vuol fare assumere a qualche

campo un aspetto più alla Windows,
occorre semplicemente sostituire il

campo stesso con l'oggetto voluto pre-

so dal Pannello degli Strumenti e colle-

gare le caratteristiche dell'oggetto al

campo di Origine dei dati.

Nel nostro esempio realizziamo una
nuova Scheda legandola alla Tabella Da-
tiuno.

Al campo Qualifica associamo una
Combo Box (Casella Combinata) che
mostri in chiaro l'elenco delle Qualifiche

presenti in Datitre, e che, a seconda
della Qualifica scelta, aggiorni il campo
corrispondente in Datiuno.

Per fare questo basta definire la ca-

ratteristica Origine dei Dati come Tabel-

la/Query, e specificare quali colonne, e
con quale larghezza, vedere della tabella

collegata.

Nelle figure da 5 a 7 vediamo la

nostra Scheda in lavorazione, la Scheda,
ormai finita, in funzione, e alcune Fine-

stre in CUI appaiono le caratteristiche

più interessanti dei campi più interes-

santi.

Al campo Città associamo una Casel-

la di Riepilogo, in cui l'Origine dei Dati

sia un semplice elenco di città inserito

direttamente come caratteristica del

Campo (si intravedono in figura 7, Bari,

Bologna, ecc,).

Insenamo poi un nuovo campo Note
per sperimentare una Casella di Testo
con il testo scorrevole. Per fare questo
basta semplicemente impostare Verti-

cale alla caratteristica Barre di Scorri-

mento.
L'ultimo oggetto e il Gruppo con una

serie di Pulsanti di Opzione, con il quale

vogliamo realizzare una bottoniera con
la quale scegliamo tra tre categorie di

sconto.

In questo caso l'Origine dei dati è il

Campo Pere che va associato all'ogget-

to Gruppo. Questo campo assume, a

seconda di quale dei tre Bottoni é stato

premuto, il valore 1. 2 o 3.

Per «far diventare» tali valori rispetti-

vamente 5%, 10%. 15%, moltiplichia-

mo Pere per .05.

Allacciarsi le cinture

NeH'ullimo esercizio sperimentiamo
una Multischeda. Dividiamo l'esercizio

in due tempi. Nel primo ci preoccupia-

mo solo dei confezionamento e del col-

legamento tra i due npezzi» della

Scheda-
Poi, quando il meccanismo di collega-

mento funziona, ci dedichiamo all'arric-

chimento della scheda stessa. Inseria-

mo numerosi campi con dei calcoli per
totalizzare gli impegni di spesa per cia-

scun codice di Qualifica.

Non descriviamo le varie operazioni in

quanto preferiamo lasciarvi allo studio

delle numerose figure (dalla 8 alla 121

nelle quali abbiamo abbondato con le

didascalie.

È indubbio che con tale procedimento
si riescono a realizzare Schede anche
molto complesse, sia in termini di rap-

porto con I dati delle Tabelle, che in

termini di calcoli al loro interno. Il tutto

senza nessun tipo di programmazione.

ne
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I segreti di Word for Windows
WinWord è probabilmente la più diffusa tra le applicazioni di Windows. In questa

puntata vi daremo alcuni consigli per ottimizzare t'uso del programma, semplificare

alcune operazioni abituali, gestire al meglio i font, e risolvere qualche piccolo

problema-

di Fernando Riolo

Lanciare l'ultimo
documento aperto

Se dovete lavorare per più sessioni

su uno stesso documento, può esservi

utile lanciare WinWord in modo da otte-

nere la contemporanea apertura del do-

cumento stesso.

Create un'icona supplementare di

Winword nel Program Manager, e mo-
dificate la linea di comando aggiungen-
do al nome del programma tl parametro
/mFilel- Ad esempio:

C \WORO\WINWORD.EXe /mFilel

Il parametro indica il primo file (cioè il

più recente) tra quelli elencati nel menu
File di Winword (/mFilel sta per «Menu
Filei»),

Dal momento che Winword memoriz-
za sempre gli ultimi quattro documenti
aperti, se lo desiderate, potete estende-

re lo stesso metodo anche ad /mFile2,

/mFileS e /mFile4.

L'elenco aggiornato dei quattro docu-
menti è registrato nel file WINWORD. I-

Nl, che si trova nella directory di Word.
Perciò, se per qualche motivo volete

azzerare l'elenco potete cancellare il

Winword-ini. La cosa non comporta al-

cun rischio; Word lo ricreerà infatti al-

l'avvio successivo.

È bene tuttavia sapere che cancellan-

do il Winword.ini, oltre ai nomi dei fife

più recenti si perderanno anche le infor-

mazioni dell'utente (nome, indirizzo...)

eventualmente inserite nell'apposito

campo del menu Opzioni, Non sarà per-

duta. invece, la personalizzazione dei

menu e dei comandi.

Selezionare tutto col mouse

Per selezionare l'intero documento
WinWord utilizza la combinazione di ta-

sti Ctrl-5 (NumPad).

Ma c'è un altro metodo, che risulta

utile soprattutto con i notebook, che
sono sprovvisti di tastierino numerico;

ed è di puntare il mouse sulla Barra di

selezione (margine laterale sinistro dello

schermo), in modo che assuma forma
di freccia a destra, e poi cliccare tenen-

do pressato il tasto Ctrl.

Formattazione rapida

Per applicare rapidamente a un testo

il formato desiderato, lo si può copiare

da un’altra porzione di testo in cui è già

presente.

Selezionate il testo da formattare e

poi, tenendo pressati i tasti Ctrl-Shift,

diceste su un qualsiasi carattere che
contenga il formato desiderato.

Avvio rapido

Si può abbreviare il tempo d'awio di

Winword evitando, quando non serve,

l'apertura del documento vuoto iniziate.

Basta aggiungere alla linea di coman-
do di Word, nel Program Manager, il

parametro IN.

— MicrosoflWocd liiiJ
Elle UodIflcB yisuallzza Inserisci Formalo StrumenlI labella Floeslrs 2

jfHJoJli Hyifeini^l imia
Na..el. Ij nM.H..Roe.àn 1; 10 j| n|/| 1 [ |g »[am| |T tl ?l tl tl

1

Figura I - Il Comanio Registra Macro di Word for Wrndons 2.0 - Tramite il Registratore di rnacro si

possono automaiizrare compiti complessi, anche sema conoscere il WordBasic. Nella ligula la creazione di

una macro che mette il lesto su più colonne, cambia il corpo del carattere, stabilisce i margini e stampa il

documento.
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figura 2 -Un bug di Word tor Windows 2.0 IT. - Tentando di lanciare direttamente dal Program Manager un
documento di Winword si ottiene un messaggio d'errore. Il bug, che non si verilica nella versione inglese, é

da imputare a un difetto nella nazionaliaaitlone del programma.

Menu rapidi col mouse

Si può ottenere l'apertura rapida del

diaiog box Formato Carattere con un

doppio click su qualsiasi spazio libero

del Nastro: e l'apertura del diaiog box
Formato Paragrafo con un doppio click

sulla parte superiore del Righello.

cuccando sulla parte inferiore del Ri-

ghello si produrrà invece la comparsa
del diaiog box Formato Tabulazioni,

La stessa operazione, effettuata sulla

Barra di stato, all’estremità inferiore del-

lo schermo, provocherà l'apertura del

diaiog box Wi a...: e sulla Barra degli

Strumenti l'apertura del box Opzioni,

Macro semplificate

Molti lettori hanno una sorta di timore

reverenziale nei confronti delle macro,

quasi fossero una cosa troppo compli-

cata, riservata solo a pochi esperti. Si

privano cosi di uno strumento potente,

che in molti casi potrebbe agevolare di

molto il loro lavoro.

In effetti le macro sono in Winword
dei veri e propri programmi, scritti in un

linguaggio Basic-lìke, e tali da richiedere

listati anche complessi.

Ma è possibile scrivere una macro
anche senza sapere nulla del WordBa-
sic: basta attivare il comando Registra

Macro ed eseguire da tastiera le opera-

zioni desiderate; Winword scriverà la

macro per voi.

La procedura è elementare e può
risultare mollo utile per automatizzare

tutti quei compiti ripetitivi che compor-
terebbero svariate sequenze di co-

mandi.

In pratica, è come se disponessimo di

un comando Ripeti, esteso a più azioni

e personalizzato secondo le nostre esi-

genze.

Per registrare una macro dobbiamo
prima di tutto darle un nome.

Eseguite il comando Strumenti Regi-

stra Macro: comparirà un diaiog box
con il nome Macroi nel campo eviden-

ziato (figura 1).

Sostituitelo con un nome più esplica-

tivo e assegnate alla macro, se volete,

una combinazione di tasti; poi eliceste

su OK. Ritornerete ai vostro foglio, e
potrete notare che il cursore del mouse
ha adesso un aspetto trasparente e non
può essere adoperato sul testo.

Da questo momento tutte le azioni

che compirete tramite tastiera verranno

registrate nella macro: potete importare

un file, modificare i margini, cambiare il

carattere, scrivere un testo, sostituire

una parola o un formato in tutto il

documento... alla fine basterà cliccare

sul comando Ferma registrazione. La

macro è già attiva.

Per verificare se funziona usate ades-

so il comando Macro dello stesso me-
nu: selezionate il nome che avete pre-

cedentemente assegnato e fate click su

Esegui (oppure usate la combinazione
di tasti); la sequenza delle azioni deside-

rate dovrebbe ripetersi fedelmente, E

se non si ripete?

Nessun problema, cancellate il nome
dal Macro diaiog box con il comando

Elimina, e ricominciate tutto daccapo.
Se invece, durante l'esecuzione, com-
pare un messaggio d'errore WordBasic,
allora probabilmente avete effettuato

qualche operazione non consentita (ad

esempio, avete utilizzato il mouse per

eseguire azioni che richiedevano l'uso

della tastiera).

Come correggere
un bug di Winword

Di bug Winword 2.0, ne possiede
parecchi; la maggior parte di essi sono
stati tuttavia risolti da Microsoft nelle

successive «interim release». L'ultima

in nostro possesso, fa 2.00c, ci sembra
finalmente «pulita». I lettori (regolar-

mente registrati) che avessero riscon-

trato problemi di malfunzionamento, po-

tranno pertanto rivolgersi all'assistenza

Microsoft, per ricevere gratuitamente la

versione aggiornata (purtroppo solo in

inglese).

Ma ai bachi d'origine a volte si ag-

iunge anche qualche «tarlo» nostrano.

per l'appunto il caso della versione

italiana di WinWord 2.0, dove nella fret-

ta della traduzione ci si è scordati di

tradurre qualcosa... La storia è abba-
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WINDOWS

WÌN & ilP^

Figura 3-11 Regisirauon Info Editor di Windows 3.

1

• Una oreziosa utilitv di Windows, che consente di

nsctvere il bug illustrato nella figura 2. Il responsabile dell'errore à il messaggio DDE. che. come si vede
dall'immagine, tenta di lanaare il comando FileOpen. che è stato invece rinominato FileApri nella versione

Italiana Grane al Regisiranon Editor é possibile correggere il nome, in modo da consentire il nconosa-
mento del messaggio da parte di Word.

sianza divertente e anche istruttiva, co-

sì ve la racconto.

Provate a creare una nuova icona nel

Program Manager, immettendo nella ri-

ga di comando il nome di un documen-
to di Winword (ad esempio, C:\WORD-
NLEGGIMl.DOCI. La procedura dovreb-

be essere a tutti nota e ha lo scopo di

consentire l'apertura automatica del file

insieme al programma.
Ma se lanciate l’icona tutto ciò che

otterrete sarà l'avvio di Winword e... un
misterioso messaggio d'errore in Word-
Basic: "SUB 0 FUNCTION non defini-

to" (figura 2),

Che cosa è successo? Per capirlo

dobbiamo fare un piccolo passo in-

dietro.

All'atto deirinstallazione ogni applica-

tivo di Windows «beneducato» va a

scrivere su un apposito file, il REG.DAT,
alcune informazioni riguardanti i propri

file di dati.

In pratica il Reg.dat è un database nel

quale Windows registra:

1) l'estensione dei file di dati e la loro

associazione con il rispettivo pro-

gramma;
2) l'operazione da compiere quando un
file con tale estensione viene lanciatq:

se aprirlo con l'applicativo, o inviarlo alla

stampante;

3)

l'eventuale abilitazione dello scambio
dinamico dei dati (DDE), e i relativi

messaggi.
Winword esegue per l’appunto tale

procedura, aggiungendo al Reg.dat di

Windows le informazioni che lo riguar-

dano. Purtroppo, nella versione italiana

di Winword è stata omessa la traduzio-

ne delle voci del Reg.dat; sicché quan-

do proviamo a lanciare il file, la richiesta

DDE inviata da Windows (nella fattispe-

cie, FileOpen «%1») non trova in Win-
word il comando corrispondente per
eseguirla (il comando, infatti, in italiano

è diventato «FileApri»), Insomma, una
incomprensione linguistica: uno parla in

inglese e l’altro risponde in italiano. Di

qui il messaggio d'errore.

Per fortuna l’errore può essere corret-

to direttamente dall’utente, e senza
troppa fatica.

É il momento di utilizzare una piccola

utility di Windows, il misterioso Regi-

stration Info Editor (Regedit.exe). L’e-

sempio ci aiuterà a capire a cosa possa
servire tale utility.

Lanciamo il Registration Editor dal

gruppo Accessori; e clicchiamo due vol-

te sul nome Documento Word, che
troviamo nell’elenco dei file registrati. Si

aprirà un dialog box contenente le infor-

mazioni relative ai file di Word. Noterete

che il bottone Operazione è settato su

Apri, e che è abilitata l'opzione Usa
DDE (figura 3).

Nel campo successivo troviamo il mes-
saggio DDE inviato a Word:

iFileOpen("%ri|

Tutto ciò che dobbiamo fare è editare

il messaggio in modo che diventi;

lFileApri(‘'%r’)|

Selezioniamo adesso il bottone Ope-
razione Stampa e sostituiamo anche qui

i relativi messaggi DDE: «FilePrint» con
uFileStampa», «DocClose» con «File-

Chiudi», e «FileExit» con «FileEsci».

Ricordiamoci di selezionare di nuovo
il bottone Apri (che è quello che ci

interessa) prima di chiudere il Registra-

tion Editor,

A questo punto la correzione è com-
pletata, e il doppio click sull'icona del

documento di Word produrrà il risultato

previsto.

ScroHing veloce

Una delle cose più fastidiose nell'uso

di Winword è la lentezza con cui viene

aggiornato io schermo; per cui, anche
su macchine veloci, lo scrolling del vi-

deo dà a volte la sensazione di star

lavorando «sottacqua».

Si può migliorare la situazione aumen-
tando la quantità di memoria a disposi-

zione di Word per il caching dei font e la

rappresentazione bitmap.

Individuate la sezione [Microsoft
Word 2.0] nel WIN.INI e aggiungete le

righe seguenti:

BitMapMemory=512
C3cheSlze=128

I valori di default sono, rispettivamen-

te, di 256 e 64 KB, RAM permettendo
potrete ottenere risultati ancora migliori

assegnando alla Bitmap Memory 1024
KB e al Cache Size 256 KB.

L’incremento sarà tanto più sensibile

quanto maggiore è il numero di font

adoperati.

Nel decidere la quantità di memoria
da riservare tenete conto, tuttavia, che
essa sarà inutilizzabile per altre applica-

zioni finché Word è in esecuzione.

Kg
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PERSONAL 386-48G 386-486 NOTEBOOK

COMTENrrORE HARD DISK AT BUS ESTERNO collesato

tiam'ieDanaparalieia.auioalimentalo,t»r53periltra«xKto L 138.000

SYQUEST 88MB, 20ms, 1.25MB/S SCSI, 32KB Buffer,

utilizza cartucce da 44MB o 88MB, dimensioni S’1/4 L. 8S0.000

Cartucce 88M8 per SyQuest L. 130.000

Controller SCSI per SyQuest L 140.000

STREAMER COLORADO
OJ-20 120/250M6

cdlegamenlo

come 3- npppy disk,

velociia Irasferimentc

dati 5D0KB/S-1MB/S.

formali OIC-40 s QIC-80

L, 480.000

Contenitore esterno

per COLORAOO DJ-20

L 260.000

CD-ROM interno MITSUMI MPC
e Phoio-CD compaiibile. 350ms. 32KB bufler

L 450.000

Realtek 256KB 800x600 16 ed.
Realtek 1MB 1024x768 256 col.

ET4000 IMB 1024x763 256 col . 1280x1024 16col

Cirms Logic 1MB 640x480 16 m/col.. 800x600 65K col.

ET4000 1 MB 800x600 64K col.. 1 024x768 256 Cd.

2ThB Max S3 1MB VRAM 640x480 32K Cd,

Qamond Steatth S3 1MB VRAM 640x480 32K col.

Cirrus Logic VESA Locai Bus 1 MB RAM
Orrus Logic VESA Locai Bus 2MB RAM

raPlus 2MB RAM
800x6001 6 nvcol..

1024x768 6SK cd..

1280x1024 256 Cd.

ATI Graphics Ultra

800x600 I6nvcd..

1024x758 65K Cd..

1280x1024 256 Cd.

ATI Graphics Ultra Plus VESA Locai Bus 2MB RAM

Monitor:

14" SRC SVGA315 • 38KHzdOl 0.39 mm. 1024x768

1

14- SRC SVGA 31 .5 - 38KHZ dol 058 mm. 1024x768

1

14- SRC M,sine 31.5 - 53KHz dot 0.28 mm. 1024x768 m
1
4- SAMPO M.sinc 31 .5 - 56KHz dot 0.28 mm. 1024x768 m

15" SAMPO FIAT M.sinc 31.5 - 56KHzdot 0.28 mm
17" SAMPO FLAT M.sircSI.S • 56KHzdot 0,31 mm
20" SAMPO M.smc 31.5 • SBKHz dot 0.31 mm 1024x768 ni

L 60.000

L10S.00O
L 140.000

L. 160.000

L 135.000

L 370.000

L 470.000

L 290.000

L 370.000

L 410.000

L 430.000

L 530.000

L. 680.000

L. 1.300.000

L. 1.950.000

•
1 porta pafallela25pin/ connettore FDD 5"1/4 15MB esterno.

• Connettore standard monitor esterno I5pin.

• Connenote standard tastiera esierna5pin.

• Adattatore di rete 100/240Vauloswitch.

• Borsa per il trasporto.

Modulo espansione 4MB RAM L 300.000

Docking siatlon2 slol ISA 16 bil L 400.000

Fkjppydiskdriveb'1/41.2M0 t.240.000

Adanalorealimemaz.perauto L. 7S.OOO

Pacco accumuiaton aggiuntivo L 75.000

486SLC25MHZ
4MB RAM HD 120MB

486SX 25 MHz
4MB RAM HO 120MB L 2.800.000

486DX33MHzupgrade4L 600.000

Display colore TFT + L 3.200.000

MULTIMEDIA
SOUND BLASTER PRO 2 Deluxe L 240.000 VIDEO BLASTER - VIDEO per Windows L. 630.000

SOUND BLASTERASP16 L. 399.000 Mullimedia Upgrade Kit con Sound Biaster Pro 2 L 975.000

WAVEBLASTlRperASPie L350.000 Multimedia Upgrade Kit L.800.000

MIDI KIT L. 90.000 MD-401 mtertacoa MIDI MPU-401 COmpatiOke L 120.000

VIDEO BLASTER L. 499.000 MuscTime per Windows. seQuencer • edilor spanti L. 280.000

STAMPANTI E ACCESSORI
Genius Mouse One 2/3 tasti

Genius HiMouse 2/3 tasli

Genius HiPoint per Notebook

Scanner Miistek BOOdp. 64 grigi

SBKOSHA SP1900 9 agni. 80 cd.

Panasonic KX112324aghi.80cd
Panasonic KX2123 24 aghi. 80 col.

Kil colore per KX-2123

Canpn BJ-tOex. bubble-|et.80 cd.

Canon BJ-200. bubble-|et, 80 col.

35.000

75.000

80.000

550.000

760.000

3X 24001^.
vs sohware

UloMaie pocket modem/lax 14400/9600.

videotel, MNP 5. Windows software

L. 1.090.000

L 1.250.000

L 1.100.000

L 1.250.000

L. 95.000

L 230.000

L. 640.000

PREZZI IVA ESCLUSA - COLLAUDO 24 ORE

GARANZIA 1 ANNO SU TUTTE LE PARTI

E MANO D’OPERA

SU PC SIA PORTATILI CHE DA TAVOLO
LA GARANZIA COPRE ANCHE LE SPESE

DI CORRIERE PER L'EVENTUALE

RITORNO
IN RIPARAZIONE

Monitor NEC 3FGE
tS’ schermo piatto.

1024x768 ni

dot 056 mm
IMPR II)

L 1.150.000

ANTEASHD

Tel. (011) 3199922
Fax (Oli) 3198980
Via Piazzi, 54/L
10129 TORINO

Orario: Lunedì - Sabato
9,30/13 - 15,30/19,30

mm



PxPress:

le procedure di importazione dei messaggi

Molto spesso capita di dover portare nel DBMS delle informazioni registrate in formato
libero. Le procedure che vediamo questo mese danno un'idea di come impostare un
sistema di importazione capace non solo di estrarre i campi secondo un dato formato

ma anche di riconoscerne automaticamente la struttura

Ed eccoci infine arrivati alla gestione

dei messaggi, Dopo aver visto i vari

elementi dell’interfaccia di PxPress
adesso lavoreremo sulle procedure che
leggono e convertono i file di messaggi
preparati secondo il formato usato da

Xpress. Lo scopo di queste routine e

quello di mostrare come si può esegui-

re una conversione di formato usando
esclusivamente PAL. Vedremo nel cor-

so del commento al sorgente del pro-

gramma come alcune operazioni siano

piuttosto inefficienti a causa di determi-

nate limitazioni del linguaggio. Limitazio-

ni che intervengono raramente ma che
occorre chiaramente conoscere per riu-

scire ad ottimizzare le applicazioni reali.

Ovviamente un piccolo parser scritto in

Pascal, C-I--I- 0 magari in PERL avrebbe

portato a prestazioni notevolmente su-

periori. Questo, come dicono i libri di

testo, è lasciato come esercizio per lo

studente...

La procedura di importazione si chia-

ma XpressImportO e funziona in manie-

ra molto semplice: richiama la procedu-

ra getFileLisW per ottenere la lista dei

file da importare e quindi passa ogni file

alla procedura readXPFileO per l’impor-

tazione. getFileListO l’abbiamo vista il

mese scorso e quindi non ci interessa

più se non per il fatto che adesso ne

conosciamo la collocazione e il ruolo

preciso. readXPFileO esegue le funzioni

di inizializzazione dello scanner e di

apertura del file di testo. E qui incontria-

mo le prime limitazioni di PAL nel cam-
po della manipolazione di file esterni.

Siccome non esistono procedure speci-

fiche per la lettura di un file byte-per-

byte occorre caricare l’intero file in me-
moria usando il comando FILEREAD e

trattare il tutto come un'unica enorme
stringa. Come abbiamo già visto questo
non comporta particolari problemi dato

che il sistema di memoria virtuale di

Paradox pensa a tutto (se non siete

convinti provate a caricare un file da 10-

Proc flndHea dynarray csn il file dei messagsl

whlle not MsgrSOF"]
if ( readEoK Hag )

: headerStr ) then

' endif
eadlC

co«pile("f IndHeader"

)

newPos : H8g['’NgWFOS"J
readSoK Hag )

reault = ( getWordI Msg ) = "Mag»" )

Magt'NEHPOS''] > NewPos

eoapileClsHeader")
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PARADOX

15 maga). L'unico inconveniente sta nel

fatto che occorre attendere che il file

sia letto completamente prima di inizia-

re a lavorarci. Questo in genere non
dovrebbe cambiare le performance
complessive dato che in definitiva II file

deve essere letto da cima a fondo, ma
potrebbe creare delle pause indesidera-

te. In ogni caso il caricamento di un file

di due/trecento kìlobyte viene eseguito
in pochi secondi anche su PC non molto
veloci. Il parser di PxPress è composto
da una serie di procedure ognuna delle

quali esegue una determinata fase della

traduzione: individuazione dell'header.

separazione degli elementi di un mes-
saggio. registrazione dei dati di un linker

(utente MC-link), etc. Ognuna di queste
procedure ha bisogno di leggere il file

da punto in cui l’ha lasciato la procedura

precedente e operare alcune trasforma-

zioni che dovranno influenzare le proce-

dure seguenti. In PAL i parametri delie

procedure sono passati per valore e
quindi anche se questi vengono variati

dalla routine che li usa i cambiamenti
non vengono rispecchiati all'esterno.

Per questo motivo nelle precedenti ver-

sioni di Paradox era talvolta necessario
utilizzare delle ineleganti e potenzial-

mente pericolose variabili globali. Se
utilizziamo però gli array dinamici della

versione 4.0 otteniamo il passaggio per
riferimento e quindi tutte le modifiche

effettuate all'arrav saranno applicate alla

copia originale.

Lo scopo del dynArray testo è proprio

quello di registrare alcune informazioni

relative al file in lettura e di consentire

la modifica delle variabili di stato neces-
sarie per tenere traccia dei passi deila

traduzione. Queste sono identificate da
apposite chiavi che vengono inizializzate

dalla procedura initScannerl). nEOF» (lo-

gica) indica la fine del file, «MSGLEN»
(numerica) viene utilizzata per evitare di

richiamare più volte len(| usando come
argomento una stringa potenzialmente

di alcune decine di kbyte. «NEWPOSi>
(numerica) indica la posizione da cui

iniziare la lettura del file. «TEXTn (strin-

ga) è il file da tradurre. In definitiva ogni

procedura del parser legge delle sotto-

stringhe da testoli'TEXT»! iniziando da
testoli'NEWPOSi'l, proseguendo fino al

termine dei suo compito e segnalando
in testo l<iEOFi>| l'eventuale raggiungi-

mento della fine file (t6sto|«EOF>i] = (te-

sto[«lslEWPOSi>l = testol<iMSGLEN..l).

Dopo aver individuato il primo header il

procedimento di scansione segue il se-

guente schema, a) vengono estratti

tutti gli elementi di un messaggio' da-

ta. ora, numero, etc., b) l'area viene
codificata in una apposita tabella e il
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: Beleslone con dlalog-bo

if^IsBlanMtUltlBO gruppo]) tùen

Ì=~:

codice viene usato per registrare il

messaggio: c) viene codificato l'utente,

se proveniente da Internet viene usata

la codifica lUxxxx: d) viene registrata

l'intestazione del messaggio, e) viene

letto il messaggio e quindi registrato

nel campo memo rimuovendo l'header

internet.

A questo punto occorre menzionare

la seconda e maggiore limitazione di

PAL. A parte la funzione substrO non
c'è un metodo per accedere singolar-

mente aH'ennesimo carattere di una
stringa. Ovvero non è possibile fare

quello che In C e m Pascal si esprime
normalmente con stringalo]. Non che
substrO mi stia antipatica, solo non e
abbastanza efficiente da essere richia-

mata 200/300 mila volte per eseguire

una scansione. Ecco perché dove possi-

bile ho usato searchO e searchFromO
per stabilire la posizione di arrivo evitan-

do costose scansioni. Tipicamente que-

sto viene eseguito per ricercare un
newline. La procedura getWordII viene

invece usata dove si desidera estrarre

una parola e confrontarla con alcuni

valori possibili per la posizione raggiun-

ta. Da notare l'uso di replaceFieIds in

storeMsgHeaderO. Questa semplice
operazione può portare a un migliora-

mento dei tempi, rispetto all'assegna-

zione a campi, di anche 10 volte. I

vecchi programmatori PAL tendono a

dimenticarla a causa deli'abitudine.

L'importazione dei messaggi prose-

gue visualizzando su una finestra il sog-

getto di ogni messaggio e un numero
incrementale che indica la quantità di

linee lette dal messaggio. Per rendere

più veloce possibile questa operazione

ho evitato di usare la procedura readEo-

10 che uso altrove e ho preferito riscri-

vere manualmente la ricerca del newli-

ne. Da notare che occorre segnalare in

Msgli'NEWPOS») questa operazione o
le successive letture non terranno con-

to dello spostamento.
L'importazione dei messaggi avviene

riformattando il testo per eliminare i

newline forzati e ricomponendo le paro-

le che sono state sillabate. In questa

maniera si ottiene un testo interrotto

solo dalla fine di un paragrafo o da
newline inseriti appositamente dallo

scrittore per questioni di impaginazione.

11 vantaggio si nota ridimensionando la

finestra del campo memo; il margine
destro viene regolato automaticamente.

Per il momento mi fermo qui. La



FOR YOU
R42/170
PROCESSORE 486DX 33MHz
MEMORIA 4MByte base (espondibile Bno a 32 MByte)

SLOT

CACHE 1 28KByte base (espandibile a 256KByte)

N 4 slot liberi o 1 6 bit

HARD DISK IDE 170 MByte

FLOPPY 1.44 MB 3"l/2

SCHEDA VIDEO Chip PARADISE* 1 MByte

MONITOR
con WINDOWS* ACCELERATOR 32 K Col.

COLORE SUPER-VGA 1

4"

MOUSE, MS-DOS e WINDOWS’ installoti.

prezzo UT. 2.845.000 (IVA esclusa).

U.S. $«LIT 1.600 + r*.

' marchi registrali del e rispettive aziende

’

y>
Uj
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D31/170
PROCESSORE 386DX 40MHz (espandibile 486)

MEMORIA 4MByte bose (espandibile Fino o 32 MByte)

SLOT

CACHE 1 28KByte bose (espandibile o 256KByte)

N' 4 slot liberi o 16 bit

HARD DISK IDE ! 70 MByte

FLOPPY 1.44 MB 3" 1/2

SCHEDA VIDEO Chip PARADISE- 1MByte

MONITOR
con WINDOWS’ ACCELERATOR 32 K Col.

COLORE SUPER-VGA 14"

MOUSE, MS-DOS’ e WINDOWS’ instollati.

prezzo UT. 2.290.000 (IVA esclusa).

U S- S = UT 1 .600 2%
' marchi registrati del e rispettive aziende

Siamo i nuovi PC FRIENDS e siamo fatti apposta per te che cerchi il prezzo contenuto e la tran-

quillità nella scelta. Ci chiamano "amici" perché con noi non avrai sorprese: il nostro prezzo è

completo di tutte le caratteristiche dichiarate, inoltre veniamo scelti e certificati dopo accurati test.

Perché i buoni amici sono come noi, sinceri ed affidabili. Lascia un tuo messaggio o invia un fax

al numero verde 167-013030; ti presenteremo l'intera famiglia FRIENDS e ti diremo dove tro-

varci. Sarà l'inizio di una grande amicizia.

SI SELEZIONANO RIVENDITORI PER ZONE LIBERE FRIENDS
by INTERCOIS/IPINTERCOMPS.p.A. -37139VERONA

Vìo dello Scieruo 27 - Tel, (045) 989429

I WOM. FAX t'FBPe I
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CLC 10:

il mago del colore

Cosa significa poter avere in ufficio un mago del colore che esegue alla perfezione

fotocopie, imposta immagini nel proprio PC e poi le stampa? MCmicrocomputer ha
avuto modo di esaminare la nuova Canon CLC 10

e ve ne racconta le impressioni raccolte

di Mauro Gandini

Tecnologia e semplicità

Cht si ricorda l’avvento delle prime
fotocopiatrici negli uffici, rammenterà
senz'altro due cose; l'ingombro e la

necessità di avere un operatore che
avesse seguito un corso di almeno
mezza giornata presso il produttore del-

la fotocopiatrice stessa. Oggigiorno sia-

mo ormai abituali ad utilizzare la fotoco-

piatrice come un qualsiasi altra apparec-

chiatura elettronica di consumo, come
una radio, come una TV. La tecnologia

ha reso possibile una sempre maggiore

semplicità d'uso di queste apparecchia-

ture in spazi sempre più contenuti. Sia-

mo arrivati quindi a ritrovarci sempre più

spesso sulla scrivania o in ufficio appa-
recchiature che solo pochi anni orsono,

nemmeno ci sognavamo.
È questo il caso delle fotocopiatrici a

colori: nate a metà degli anni '80, solo

ora stanno raggiungendo la maturità e
nel contempo gli uffici, uscendo dal

limbo dei centri copia. Ma c'è qualcuno
che ha pensato di andare oltre il concet-

to di fotocopiatrice; nasce così un'at-

trezzatura polivalente in grado si di ese-
guire fotocopie a copie, ma di funziona-

re come scanner e stampante a colori

se collegata ad un personal computer.
MCmicrocomputer ha avuto modo di

esaminare la nuova Canon CLC 10, an-

dando a vedere cosa succede all'inseri-

mento appunto di una CLC 10 in una
società commerciale di media gran-

dezza.

Colori in libertà

Primo giorno: arriva il mostro. Le sca-

tole che contengono le varie parti sono

piuttosto ingombranti, ma il panico vie-

ne subito fugato. Si tratta solo un buon
imballaggio che libera una unità di con-

trollo per il collegamento a PC di tipo

MS-DOS o Macintosh e l'unità di copia

vera e propria. In una scatola a parte

troviamo i manuali, la scheda di interfac-

cia SCSI e software di gestione per PC.

Su una normale scrivania viene mes-
sa l'unità di controllo e sopra la copiatri-

ce, a fianco trovano posto il PC, la sua
tastiera, li mouse, il set di manuali e c'è

ancora spazio per il telefono e le casset-

tine per i propri documenti. Si inizia

installando la scheda dì interfaccia

SCSI; come qualsiasi altra scheda, l'o-

perazione è piuttosto semplice, basta

aprire il coperchio e inserire la nuova
scheda in uno slot libero. Seconda ope-

razione; collegamento della unità di

controllo al PC e poi alla copiatrice attra-
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verso i cavi a corredo (naturalmente

sono differenti cosi da rendere impossi-

bili errati collegamenti). Naturalmente

ora tocca ai cavi di alimentazione.

Si passa quindi alla installazione del

software. Il PC utilizzato con la CLC 10

6 un Dell 486 a 25 MHz con 8 Mb di

memoria RAM (meglio non scendere
mai sotto i 6 Mb), completo di interfac-

cia grafica e di condivisione Windows
per Workgroup. Seguendo le istruzioni

l’operazione non comporta particolari

problemi. In pratica sono tre i software

da installare: software di controllo del-

l'unità di comando (comprensivo di ge-

store della scheda SCSI e printer driver

per l'ambiente Windows); Image-ln, per

(a gestione dello scanner; Freedom of

Press, per la gestione ottimale della

stampante.
Nel frattempo si è formato un capan-

nello di persone alle spalle del collega

che sta armeggiando con tutto questo
ben di Dio: arriva anche l’amministrato-

re delegato con una foto a colori dei figli

e chiede quando potrà averne una copia

su dischetto da poter utilizzare come
sfondo per Windows sul proprio PC. Un
attimo di pazienza, gli viene risposto,

ma qualcuno domanda se non si può
iniziare a provare la fotocopiatrice a co-

lori.

Perché no; manuale alla mano si to-

glie la vite di bloccaggio del gruppo di

scansione, si inseriscono le quattro car-

tucce relative ai 4 colori principali (nero,

giallo, magenta e ciano), si mette la

carta nel vassoio e lo si inserisce. Si

accende quindi l’unità di copia e imme-
diatamente il display alfanumerico se-

gnala che la macchina è accesa. Un
solerte impiegato, strappa di mano la

foto dei figli all’amministratore delega-

to. la inserisce sul ripiano di copia dopo
aver tolto la protezione del vetro e pre-

me il classico tasto verde di copia.

Panico, non succede nulla, il display

continua a lampeggiare con la scritta C
100. Una scorsa al manuale è sufficien-

te per comprendere l'errore: era stata

dimenticata la chiave che consente di

Ecco UH3 folocopi3 di una copertina di MC (ripresa in (ormalo loto) Questa seconda copia à stata leahzaaia abbassando il livello del magenta e
aumentando al massimo il giallo.
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Il pannello di contrailo delia copiatnce. Da sinistra a destra troviamo taratura dei colon, livello dei singoli serOaloI di colore, selezione penfericha, riproduzione foto,

zoom separato sui due assi AY. zoom, modifica intensità colori, formato immagine completa, riduzioni o ingrandimenti in formali standard, intensità della copia,

regolatori * e — per la selezione deile copie o utilizzati per modificare i differenti perametn les. zoom, ecc.l, ripristino delle condizioni normali: inoltra sotto

troviamo il tasto di stampa vera e propria e H tasto di cancellazione

disabilitare la copiatrice e la stampante.
Infatti i costi della carta speciale e delle

canucce colore, fanno si che il costo
della copia sia ovviamente maggiore
rispetto ad una comune copiatrice in

bianco e nero: per evitare quindi spre-

chi, Canon ha inserito un interruttore a

chiave che disabilita le due funzioni,

come la stampa e la fotocopiatura, che
possono avere un certo costo aziendale

e che quindi devono essere tenute sot-

to controllo da un responsabile: l'ammi-

nistratore delegato è soddisfatto!

Ed ecco che finalmente parte la prima

fotocopia: in circa un minuto e mezzo,
ecco una buona riproduzione della stes-

sa. Nel frattempo qualcuno ha continua-

lo a sfogliare il manuale e ha scoperto

che esiste un tasto specifico per fotoco-

piare le fotografie e che possibile ese-

guire ingrandimenti e riduzioni. Seconda
prova quindi con tasto foto inserito e

leggero ingrandimento: dopo il solito

minuto e mezzo otteniamo una copia

ancora migliore della precedente. Colo-

re, stupore!

Nel frattempo l’altro collega ha finito

di installare il software: si fa ripartire il

computer (spegnendolo e riaccenden-

dolo). Siamo pronti per la prima acquisi-

zione: il software di acquisizione delle

immagini è di semplicità esemplare. Ba-

sta attivare Scan dal menu File per

ritrovarsi davanti ad una finestra che
consente di decidere come e dove deve
avvenire l'acquisizione delFimmagme.
Abbiamo quindi un rettangolo con ri-

ghelli orizzontali e verticali che riprodu-

ce in piccolo la lastra di esposizione e

che ci consente di identificare l'area e le

misure della zona del documento da
riprendere. Un piccolo menu a scompar-
sa ci consente di scegliere il tipo di

immagine che vogliamo acquisire, a co-

lori, in bianco e nero, al tratto. Un altro

menu ci consente di scegliere la defini-

zione cioè il numero di punti per pollice

con cui vogliamo riprendere la nostra

immagine: infatti la CLC 10 consente di

raggiungere una definizione massima di

400 punti per pollice, ma naturalmente

è possibile anche catturare immagini a

50, 75, 150, 200, 300 punti per pollice.

Una volta effettuate le nostre scelte il

programma calcola le dimensioni del file

che otterremo dall'acquisizione dell'im-

magine con i parametri prescelti. Natu-

ralmente se ci accorgiamo, specialmen-

te nel caso di riprese a colori, che il

nostro file è dimensioni mostruose (ba-

sta poco per raggiungere svariati Mbyte
di memoria) potremo modificare alcuni

parametri (dimensioni dell'area da ri-

prendere, definizione in punti per polli-

ce) per ottenere il nostro file ottimaie.

Possiamo anche eseguire una pre-

scansione per controllare che tutto sia

in ordine prima di eseguire l'acquisizio-

ne definitiva. Dato l'OK per questa ope-
razione, vedremo a video apparire man
mano nell’area indicata dal rettangolo

che riproduce la lastra di esposizione, la

nostra immagine. Una volta finita la

ripresa il programma presenterà a video
una finestra con la riproduzione in gran-

de dell'immagine in formato reale e una
tavolozza di strumenti che ci consentirà

di eseguire un gran numero di operazio-

ni suH'immagine stessa, anche andando
a zoomare sui particolari che ci interes-

sano: l'operazione di scoperta di tutte le

possibilità offerte dal programma ima-
ge-ln può prendere parecchio tempo,
ma non è tempo buttato, quando poi si

potranno vedere i risultati a cui si può
arrivare.

La finestra che consente di gestire lo scanner e guindi l'acquisizione delle immagini.
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Per saperne di più

Vogliamo completare questo articolo con
una sene di ulteriori informazioni sulla Ca-

non CLC 10, che pur avendo delle presta-

zioni veramente ottime, pensiamo possa
essere ulteriormente migliorata.

Fotocopie e accessori

La sezione fotocopiatrice a colon della

CLC 10 consente una serie di interessanti

operazioni di base: richiesta di copie multi-

ple, regolazione della luminosità per otte-

nere copie più chiare o più scure, funzione

di zoom in ingrandimento (max. 200%! e

rduzione (min, 50%) anche con possibilità

di deformazione deirimmagine con l'mseri-

mento di zoom differenziati per i due assi

XY. bilanciamento dei quattro colori primari

per togliere eventuali dominanti di colori

sull'originale, stampa intera (l'immagine

viene ridotta leggermente per evitare il pro-

blema di tutte le fotocopiatrici che non
possono riprodurre le zone lungo i bordi

della carta), modo foto per ottimizzare i

paramelo nella riproduzione di fotografie a

colori. Inoltre è possibile tenere sotto con-

trollo il livello di consumo delle cartucce di

colore e di eseguire le procedure di ritara-

tura automatica dei colori.

Tutto ciò è descritto nel manuale per

l'operatore della CLC 10, composto di oltre

150 pagine: ma ben presto ci si accorge

però che buona parte delle pagine serve a

descrivere le funzionalità di accessori che
non sono compresi nella macchina base, in

particolare troviamo trattate le molteplici

attività consentite dalla tavoletta grafica

che consente, attraverso una penna elet-

tronica, di eseguire un gran numero di ope-
razioni, come copiature con l'esclusione di

alcune aree, modifiche dei colori in singole

aree, regolazione del bilanciamento dei co-

lori. copia con singoli colon, cambio di sin-

goli colori, copia solo del profilo degli og-

getti (in pratica identifica ogni cambiamen-
to di colore), creazione di copie in negativo,

ripetizione sulla pagina di un unico pezzo di

immagine originale, spostamento del sog-

getto da fotocopiare in un’altra zona della

pagina.

Inoltre, troviamo anche la descrizione

dell'interfaccia per PC e altre periferiche,

per il proiettore di diapositive e per l'inter-

faccia video: tutto ciò è un po’ frustrante

per il povero utente medio, che dopo aver

speso una cifra significativa per l'acquisto

di questa macchina, si vede poi offrire altre

interessanti funzioni... a patto che acquisti

altre periferiche! Comunque non vogliamo
scoraggiare nessuno: le funzionalità di ba-

se della CLC 10 sono sufficienti per la

stragrande maggioranza di coloro che fino

ad ora si sono accontentati di una semplice

fotocopiatrice in bianco e nero.

Software
e collegamento a PC

Diciamo subito che per lavorare pesante-

mente con il colore, cosi come si deve
fare avendo a disposizione uno scanner da

400 punti pollice a 256 colori, ci si deve
munire di un buon PC. Pensare di poter

riciclare un glorioso M3CX3 magari aumen-
tando un po' la memoria RAM è pericolo-

so: l'acquisizione di una immagine a colori

in formato A4 (21x29.7 cm) comporta la

creazione di un file di svariate decine di

Mbyte. Alcune operazioni consentite dal

programma (es. inversione orizzontale o
verticale) richiedono non poco sforzo di

elaborazione e soprattutto molto spazio di

memoria: inoltre il programma cerca sem-
pre di mantenere attiva la funzione di Lindo

(ripristino) ciò, in pratica significa dover la-

vorare con due immagini in memoria (natu-

ralmente una viene salvata automaticamen-
te su disco, quindi, occhio anche alla capa-

cità del disco rigido).

Il programma per l'acquisizione delle im-

magini, Image-ln, e di buona qualità e con-

sente una buona flessibilità d’utilizzo. Tut-

tavia avremmo gradito la possibilità di po-

ter acquisire le immagini già di partenza

con un limitato numero di colori' risulta

re: uBravo, e poi le tavolette, la Canon a

chi le vendeva?»). Dal punto di vista della

pura gestione dalle immagini e del loro

salvataggio, Image-ln risulta essere di buon
livello per una classe media di operazioni
fattibili: per il salvataggio, il programma
mette a disposizione una decina di formati
tra I più usuali, alcuni anche con possibilità

di compressione e limitazione del numero
di colon (da 256 a 16).

Per quanto riguarda la stampa, i driver ci

sembrano di buona fattura, la presenza poi

di Freedom of Press risolve la gestione di

file di vario tipo su una stampante che pur

avendo una notevole definizione, non si

appoggia a particolari linguaggi come Post-

Script. L’unico problema che abbiamo ri-

scontrato, dovendo lavorare con due stam-
panti, una in rete e la CLC 10 in locale, è
qualche difficoltà a passare daH'una all'al-

tra. nella maggior parte dei casi si deve
confermare la nostra scelta direttamente
dal pannello di controllo di Windows.
Un altro inconveniente è legato all'utiliz-

infstti che la maggior parte delle immagini

riprese deve poi essere utilizzata da com-
puter in grado di riprodurre solo 16 colori:

in pratica bisogna acquisire l’immagine a

256 colori e poi ritrasformarla a 16 con
appositi filtri che consentono una ottimizza-

zione su palette di 16 colori particolari op-

pure 16 colon standard (ricordiamo inoltre

che un'immagine a 16 colori è molto più

limitata in ingombro a livello di memoria).

L'ottimizzazione dei colori è una funzione

consentita da questo software una man-
canza che riscontriamo, è la possibilità di

poter avere alcune delle funzioni consenti-

te attraverso la tavoletta grafica: via soft-

ware certe operazioni sono molto semplici

da gestire (es. ripresa multipla di solo alcu-

ne parti dell'immagine) e quindi avere un
software più evoluto da questo punto di

vista poteva essere decisamente interes-

sante (qualche malalingua potrebbe pensa-

zo dell'interfaccia SCSI che impone di spe-
gnere il PC e riaccenderlo nel caso in cui si

desideri utilizzare la CLC 10 che nel frat-

tempo era nmasta spenta: questo è un
problema classico dell’interfaccia SCSI, ma
è oltremodo fastidioso, per leggere lo stato

della stampante e delio scanner (operazio-

ne normalmente svolta al boot del siste-

ma), dover uscire da Windows e poi dover
anche spegnere il PC.

The end

Nonostante qualche critica, il sistema
CLC 10 è senza dubbio uno dei più interes-

santi prodotti disponibili sul mercato, anche
dal punto di vista del prezzo. In chiusura

volevamo solo ricordare che oltre il kit di

collegamento a PC è anche disponibile un
kit per il collegamento ai computer Macin-
tosh.
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Passare poi alla stampa è. semplice
come scegliere dal Pannello di controllo

di Windows un’altra stampante: nei no-

stro caso basterà attivare la stampante
che risulta collegata attraverso la porta

SCSI.

Nel frattempo il nostro amministrato-

re delegato se ne è andato soddisfatto

con il suo dischetto contenente la foto

dei figli in formato bit-mapped trasfor-

mata da 256 a 1 6 colori, da riprodurre in

quattro quadranti sulla propria scrivania

di Windows e con diverse stampe a

colori da portare alla moglie.

Dopo alcuni giorni

La CLC 10 non ha impiegato molto
tempo ad integrarsi net gruppo marke-
ting della società, come valido collabo-

ratore: ecco alcuni esempi.
Cataloghi — Al momento di conse-

gnare tutto il materiate allo stampatore,

ci si accorge che di alcuni prodotti non
si hanno a disposizione le foto delle

confezioni. I! sistema tradizionale impor-

rebbe di prendere alcuni prodotti da

magazzino, fare una bolla in visione,

inviare il tutto ad un fotografo, il quale in

tutta fretta dovrebbe eseguire gli scatti

e ritornare il tutto. In pratica due giorni

persi e qualche centinaio di migliaia di

lire a foto. Con la CLC 10, una volta

recuperate le scatole dei prodotti che d
interessano da magazzino, in pochi mi-

nuti abbiamo in mano delle riproduzioni

a colori in grado di essere riprese e

ridotte per rinserimento nel catalogo

senza che si possa notare la differenza

da una foto tradizionale. Naturalmente

la spesa sarà limitata a poche decine di

migliaia di lire. Ovviamente nel caso di

una società con reparto di realizzazione

di manuali e documentazione attraverso

sistemi di desktop publishing, l’operati-

vità si estende notevolmente, consen-

tendo di importare via scanner tutte le

foto a colori necessarie per la genera-

zione di materiale stampato, con un
notevole risparmio di tempo e di de-

naro.

Presentazioni — Dopo l’esperienza

precedente, si pensa che le proprie

presentazioni su PC potranno finalmen-

te contenere le foto dei prodotti. Con lo

scanner, in pochi minuti si possono
ottenere questi risultati e preparare un
archivio di tutte le confezioni dei propri

prodotti a disposizione di tutte le se-

zioni.

Lucidi — Stiamo per andare ad una
presentazione con il nostro file su di-

schetto, quando ci avvisano che il vi-

deoproiettore collegato al PC con quale

dovevamo fare la presentazione non
funziona: quale migliore occasione per

stampare ia nostra presentazione su

lucido e poi utilizzare una semplice lava-

gna luminosa per proiettarla.

Pubblicità — L’amministratore dele-

gato non è presente alla presentazione

delle proposte della nuova campagna
pubblicitaria per un improvviso contrat-

tempo. L’agenzia è sempre molto gelo-

sa del proprio lavoro ed è quindi restia a

lasciarci i bozzetti per l’approvazione

finale della campagna pubblicitaria. Una
semplice fotocopia in bianco e nero non
avrebbe senso, ma i colori della CLC 10

sono l’ideale per essere sicuri di non
perdere effetti e sfumature.

Conclusioni

L’idea di Canon di una fotocopiatrice

polivalente ci sembra senza dubbio vin-

cente. anche perché la spesa richiesta,

non si discosta molto da una buona
fotocopiatrice in bianco e nero (attenzio-

ne, questo non significa che la CLC 10

possa essere utilizzata alia stregua di un
tal genere di fotocopiatrici). Le possibili-

tà di collegamento ad un PC ne aumen-
tano notevolmente la flessibilità d’uso

consentendo l’esecuzione di operazioni

che normalmente prevedono i'utilizzo di

Service esterni: se poi per il nostro

lavoro si utilizza il desktop publishing,

beh! senza dubbio si vedono moltiplica-

te le applicazioni della CLC 10 in manie-

ra esponenziale. Infatti in molti casi

un’acquisizione di immagini da scanner
a 400 punti per pollice e 256 colori può
essere sufficiente per toglierci dai guai.

Inoltre, la CLC 10, anche se collegata

ad un singolo PC, può essere messa
tranquillamente in condivisione per le

funzionalità di stampa attraverso reti

rendendo quindi l’investimento ancor
più interessante.

BSS
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FLASH! 2.0 Nuova Release.

Un CAD semplice e veloce

dedicato a chi non vuole problemi.

Se volete imparare in poche ore a disegnare con il

vostro Computer in 2 e in 3 dimensioni divertendovi e

creando elaborati anche molto complessi, FLASH! è lo

strumento adatto. Semplicità e velocità sono infatti le

sue principali caratteristiche. Richiedete il Floppy
dimostrativo gratuito.

Ed ecco le novità che DIGITARCH propone agli utenti di

FLASH!:

* Tutti coloro che sono già in possesso di una Versione di

FLASH! per uso didattico o divulgativo possono richiede-

re la Licenza Intestata + il Quick Manuaì a Lit. 95.000

* FLASH! Release 2.0. Rispetto alla versione attualmente

in circolazione sono stati aggiunti numerosi nuovi coman-
di in 2 e 3 dimensioni. Inoltre è ora possibile utilizzare

per la riproduzione su carta oltre che le stampanti LMser,

Lnk Jet e Ploiter anche le normali stampanti ad aghi.

FLASH! 2.0 è disponibile nella versione per tutti i PC AT
IBM compatibile con o senza coprocessore matematico a

Lit. 380.000, oppure nella versione dedicata ai soli PC
486/586 a Lit. 980.000.

* “FLASH! in 20 ore". Nuovo Manuale operativo per l'u-

tilizzo di FLASH! a Lit, 85.000

* “FLASH! Corso Avanzato e Applicazioni” È un manua-
le per un più approfondito e completo utilizzo delle

potenzialità di FLASH!. Include un Floppy con numerose
lezioni interattive ed esempi pratici a Lit. i 15.000

* Tre Volumi di Archivi Grafici dedicati alla progettazio-

ne Edile e Impiantistica.

In ogni Volume sono riprodotte le tavole contenute nei

Floppy Disk allegati. Vengono anche forniti elementi

di consultazione necessari per lo sviluppo del progetto

esecutivo.

(Voi. l: Fondazioni, strutture, solai, coperture, scale, murature,

cemento armalo. 3(X) pagine, 569 tavole su floppy con oltre ItXX)

disegni! Lit. I62.0(X)

Voi. Il: Impermeabilizzazioni, isolamento, tamponature, tramez-

zature, infìssi, opere difinitura, arredi fìssi, impianti, sistemazioni

esterne. iOd pagine, 243 tavole su floppy con oltre KXK) disegni!

Ut. 164.000

Voi. Ili: Il progetto della casa: unifamiliare, plurifamiliare, in

linea, a torre, a schiera. 343 pagine. 275 tavole su floppy con

altre 1200 disegni! Lit. 176.000)

* Digitarch produce inoltre una potente scheda Risc

Acceleratrice DL25 che trasforma il vostro Pc in una
Work Station professionale ad alte prestazioni (80 Milioni

di istruzioni al secondo) con doppio schermo grafico,

zoom, scroll e animazione in tempo reale.

Modulo d'ordine da compilare e spedire a: DIGITARCH Casetta Posiate I42S8
Via Lenin 00149 ROMA. Per l’inolirn inunediato dell'ordine tramile FAX.
(I prezzi si intendono IVA esclusa)

DIGITARCH
Roma 06/5820.3494-8



MONITORCONFIGURAZIONE

• 386/40 OX MKb, 4Mb RAM, HD 1 30, VGA 1 Mb 256 col £ 1 .290.000
- 386/40 DX 1 28Kb Exp., 4Mb RAM, HD 1 30Mb, VGA 1 Mb CIRRUS Acc. WIN £ 1 .390.000
• 486/40 DCL CYRIX 128Kb L.B., 4Mb RAM, HD 170 Mb. VGA 1Mb LOCAI BUS £ 1.890.000
- 486/33 OX INTEL 2S6Kb. 4 Mb RAM, MD 1 70 Mb, VGA CIRRUS Acc. WIN £ 1 .980.000
• 486/50 DX INTEL 2S6Kb.4Mb RAM, HD 170Mb. VGACIRRUS Acc, WIN £ 2.190.000
- 486/33 DX INTEL 256Kb LOCAL BUS, 4Mb RAM. HD 250Mb, VGA 1Mb LOCAL BUS £ 2.390.000
- 486/66 DX2 INTEL 256Kb LOCAL BUS. 4Mb RAM, HD 250Mb, VGA 1Mb LOCAL BUS ....£ 2.670.000

14'SVCACOLDSTAR0.28...- £ 475.000

14' COMPUSA M.Scan 0,28 £ 490.000

14' COMPUSA M. Scan 0,28 N I, ..£ 580.000

17'COMPUSAM.SyncOJ6N.l,.,£ IJ90.000

LISTINO COMPONENTISTICA
Cahmet Desk De Luxe £ 130.000

Cabinel Mini Tw Deluxe £ 140.000

Cabine! Tower De Luxe £ 220.000

SlMMIMbbOrs, £ 70.000

Mother BoarH 30fi/4Osx ,...£ 190.000

Mother Boatti 386/40d\ MKb £ 310.000

Molhei Board 18W40dx12BKbL.B £ 350.000

Mother Board bSfaias sx CYRIX £ 320.000

MochetBoard 4«6/40cfcl CYRIX 128Kb £ 740.000

Molher Board 4&b/33dx INTEL 256Kb L.B. ... £ 948.00(1

McilherBoard 486/50dx INTEL 256Kb L.B... .£ 1.250.000

MolherBoard 486/66dx2 INTEL 256Kh L.B..£ 1.420.000

Hard Disk 42Mb IBms £ 260.000

Hard Disk 130Mb 16nis £ 430.000

Hard Disk 170Mb 14ms £ 490.000

HardOÌ5k210Mhl2mi £ 590.000

Hard Disk 250Mb 12ms £ 650.000

Floppy Drive 1,44Mb MITSUBISHI £ 85.000

VGA 512Kb Acc. WIN £

VCAIMb25bcol £

VCA1MbClRRUS16,7Ml col £

VGA 1Mb ET 4000 True Color £

VCA2Mb NCR64KCC i

VGA 1 Mb LOCAL BUS Acc. WIN £

aRL Multi I/O L.B. VESA £

Tastiera 102 tasti Pro £

Mouse 3 tasti £

TUTTI I NS. COMPUTERS SONO ACCOMPAGNATI DA CERTIFICATO DI ORIGINE £ SCHEDA DI COLLAUDO INDIVIDUALE,
GARANTITI INTEGRALMENTE PER 12 MESI • PREZZI IVA 197. ESCLUSA. - SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA PER CORRIERE.

85.000

99.000

139.000

249.000

129.000

49.000

25.000

PREZZI: 1 disco £ 7.000 • IO dischi £ 59.000 - 20 dischi £ 99.000 (IVA inclusa]

Le ordinazioni possono essere effettuate per telefono, per Fax o per lettera. Spedizioni espresse In tutta Italia
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Video Digitale

criteri, punti di equilibrio e finalità produttive

Un sistema digitale, una volta acquisito il segnale analogico ed ottimizzatolo nelle varie

fasi dell'editing, permette la permanenza di tale segnale in forma digitale senza la

necessità di dover più operare alcuna riconversione.

Se introducendo un nuovo tipo di supporto, il CD-ROM, film o documentario che sia, la

fruzìone potrà essere effettuata direttamente da un computer, quali sono le condizioni

alte quali potrà avvenire tale tipo di produzione?

di Bruno Basati

Schede video-digitalizzatrici in tempo
reale e schede grafiche per la visualizza-

zione, protocolli di compressione e soft-

ware per l'editing delle informazioni visi-

ve, unità di memorizzazione per la pro-

duzione e drive ottici per la fruizione,

ancora prima di essere scelti o consi-

gliati, devono essere attentamente valu-

tati in base a delle determinate condi-

zioni video-analogiche (full screen, full

motion, full color) con le quali il raggiun-

gimento di «punti di equilibrio» ben
quantificati è un'indispensabile condizio-

ne di lavoro.

Il video analogico risponde a delle

condizioni di qualità ben determinate.

Come il numero dei fotogrammi che
compongono ogni secondo di ripresa, il

numero dei colori e il livello della risolu-

zione e definizione delle immagini in

video. Il video digitale, nel trasporre i

riferimenti dinamico-cromatici equiva-

lenti dovrà soddisfare le stesse condi-

zioni: velocità dei fotogrammi, numero
dei colori, risoluzione grafica. Tali condi-

zioni, per essere pienamente raggiunte,

richiedono uno sfruttamento di CPU,
periferiche di acquisizione e di riprodu-

zione come nessun'aura attività digitale

e vanno quindi attentamente analizzate,

tecnicamente, praticamente ed econo-
micamente pariando.

Full Motion,
Full Screen e Full Color

Full Motion, ovvero: la resa equiva-

lente in digitale della visualizzazione de-

gli eventi dinamici utilizzata in ambito
analogico. Abbiamo detto più volte che

il nostro standard televisivo, il PAL, rico-

struisce un secondo di trasmissione

con il succedersi di 25 fotogrammi (30

per il sistema NTSC). Digitalmente do-
vremmo essere in grado di poter espri-

mere lo stesso valore o quantomeno di

tendervi il più possibile. Il problema
della resa del Full Motion è conseguen-
za di più cause concomitanti: l'effettiva

rapidità alla cattura offerta dalla scheda
video (in particolare la velocità delle

VRAM da essa utilizzate) la capacità del

protocollo di compressione (software,

quindi lento, oppure implementato in

hardware e quindi più veloce), la rapidità

di visualizzazione dell'adattatore grafico

utilizzato, ed infine, i limiti caratteristici

del supporto di fruizione, nel caso in

particolare: il drive per CD-ROM.
Full Color. Cercando al contempo di

garantire la resa del Full Motion, un

secondo ostacolo nel quale ci si imbat-

terà è quello legato alla quantità dei

colori utilizzati o utilizzabili.

Fra le caratteristiche della scheda di

acquisizione, solitamente in grado di

acquisire anche fino a 24 bit-colore e

quelle dell'adattore grafico utilizzato

(nella media capace al massimo di offri-

re 256 colori a 640 x 480) va posto un

punto di equilibrio che, come per il Full

Motion, dipende anche da altri fattori

quali l'occupazione della memoria e la

velocità di riproduzione. Comunque po-

tremmo genericamente stabilire che un
Full Screen, per rendere al massimo
della qualità visiva, necessita del massi-

mo numero possibile di colori (24 bit è il

valore ideale, 16 il valore medio), men-
tre un francobollo video (320 x 240) può

anche veder ridotto il numero dei colori

a 256 senza che, rispetto al Full Screen,

sopraggiunga uno scadimento della

qualità delle immagini.
Per quanto concerne il Full Screen,

benché tutte le schede digitalizzatrici

siano in grado di coprire uno schermo
equivalente nelle dimensioni di 640 x

480 dot, questo è praticabile nella mag-
gioranza dei casi solo sul «freeze» di

singoli fotogrammi. Procedendo ad ac-

quisire in tempo reale ed a tutto scher-

mo, entrano in ballo talmente tanti fat-

tori (tempo di cattura, livello di com-
pressione e velocità di immagazzina-
mento) che sarà difficile raggiungere la

copertura dell'intero quadro visivo. Ciò

e vero soprattutto fra i modelli più eco-

nomici.

Togliendoci subito ogni velleità, il Full

Screen per la resa del film digitale non è
ancora praticabile dall'utenza personale.

Saremo fra poco in grado di avere il Full

Screen su Video-CD, ma solo dal punto
di vista fruitivo e grazie ad implementa-
zioni in hardware di algoritmi particolar-

mente sofisticati e con l'utilizzo di work-
station particolarmente sofisticate e co-

stose, delle quali solo in ambiti indu-

striali è possibile giustificarne l'ingente

investimento economico che deriva dal

loro impiego.

VfW (Indeo, RLE) ed MPEG
Tanti fotogrammi, tutti in Full Screen

e Full Color, occupando enormi quanti-

tativi di memoria, possono portare al

collasso delle unità di memorizzazione.

La risposta potrebbe sembrare sconta-
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Figura ! Frame m
Full Screen IVGA a
&II0X480I e Full Color

IZA Olii Un singolo fra-

me di tale portata ver-

rà ad occupare arca
un megaOyte di me-

meme compresso per
garantire la minore
quaniiià di spazio oc-

cupato. Ciò non vale

salo per I limiti fisici

delle memorie di mas-
sa. ma anche per il

20 digitale prescelto
per la nproduzione Se-

quenziale Minore è il

-peso" dell'informa-

zione, minore sarà il

tempo da impiegare

Figura 2 - Frame « 7 - e . ,

freme -2- di una se- |FIGLIRA2|

L 'MPEG, dopo la com-
pattazione statica sul FRAME "A"
primo fotogramma,

FRAME "B"

FRAME -8" FRAME '-B"

(rtdt) (rlcUcolUoMPEG

cromatiche pixel per 1 1 1 1

pixel fra il primo il

secondo fotogramma - 4-1- - - -

Fallo ciò prowederà T "TT" " " "

ari immaaazzinare solo T 1+

le informazioni relative 1—hi

colore che intercorro-

no con le immagini
riduzione al Strti (*) RIDUZIONE AL 6(M

NUOVA INrOflMA/IONÉ

CBa COMFtUSSAIKFOflMATO

MPEG

ta: si provveda con un più alto fattore di

compressione. Ma, benché ciò sia prati-

cabile, non può che portare ad un sem-
pre più marcato deterioramento delle

immagini. Quello che bisogna ancora
una volta trovare è un altro punto di

equilibrio. Un equilibrio che si dimostra

comunque assai meno difficoltoso di

quanto può apparire. In effetti il vantag-

gio di CUI sì gode in sede di resa dinami-

ca delle immagini è che anche con un

fattore di compressione particolarmente

spinto, le immagini sequenziaii appari-

rebbero sufficientemente chiare e puli-

te, A differenza delle immagini statiche,

quelle dinamiche offrono un effetto visi-

vo chiaramente meno persistente. Scor-

rendo difatti una dopo l'altra alla velocità

del Full Motion, l'effetto visivo che pro-

ducono è meno legato ai dettagli che
non l’immagine statica. In parole povere
l’occhio non fa in tempo a notare impre-

cisioni 0 scorrette riproduzioni cromati-

che Dall'altra comunque, il vantaggio è
solo garantito quando viene fatto uso
del massimo numero di colori. Il cosid-

detto Full Color a 24 bit che però fa

aumentare il numero delle informazioni

colore e quindi l’occupazione di byte
anche in formato compresso. Siamo di

nuovo nella situazione del «gioco della

coperta corta» ed ogni analisi, finché

non verranno codificate specifiche defi-

nitive in fatto di compressione (Full-

Screen/Full-Motion/Full-Qualityl va ef-

fettuata caso per caso.

Per quanto concerne i nostri primi

esperimenti di video digitale, pure se
verranno analizzati tutti i livelli di resa

qualitativa, è probabile che si rintracci in

un coefficiente di 20:1 (al massimo
30:1) l'equilibrio migliore nel rapporto

fra qualità e quantità delle informazioni.

Ed è proprio in riferimento a tali valori

che più avanti vengono commentate le

tabelle inserite in questo stesso arti-

colo-

Schede di acquisizione video

Nella maggior parte delle schede vi-

deo-digitalizzatrici oggi disponibili sul

mercato, pur venendo soddisfatta la

condizione relativa alla piena qualità

(raggiunta con l'ausilio di buona circuite-

ria elettronica e chip di controllo sul

colore a 24 bit) vanno comunque quanti-

ficate sia la resa dinamica che quella del

quadro televisivo. Per la prima si tratta

della velocità con la quale è praticabile il

full motion equivalente fra il passaggio

reale delle immagini ed il procedimento
di cattura delle stesse. Per la seconda la

copertura, integrale o meno, del quadro
televisivo prodotto dalla sorgente analo-

gica posta all'ingresso della scheda. Al

riguardo va subito detto che le due
condizioni si influenzano a vicenda. Ciò

che SI deve quindi individuare è la mi-

glior forma di equilibrio possibile. Un
equilibrio che, scheda per scheda, va

chiaramente assunto come rapporto fra

il numero dei fotogrammi al secondo e
grandezza dello schermo.

Per quello che più in generale concer-

ne la resa dinamica fotogramma per

fotogramma, solo in teoria si può affer-

mare che una scheda qualificata per il

«reai time» per tale si comporta. In

realtà, la condizione della resa dinamica

equivalente (25 fotogrammi per secon-

do) difficilmente viene soddisfatta. Di-

pendendo in primis dalla grandezza del-

io schermo da catturare, il «tempo rea-

le» praticato dalla maggior parte delle

schede video oggi disponibili, può ga-

rantire un autentico Full-Motion solo su
finestre di grabbing ridimensionate fra i

320 X 240 ed i 160 X 120 pixei. Ovvero
ad un quarto ed un ottavo di schermo.
Aldilà dei limiti hardware che troveremo
ad attenderci nelle schede di acquisizio-

ne più economiche (VideoSpigot, Vi-

deoBlaster, AVer 2000) è ovvio che
gran parte della faccenda verrà anche
condizionata dal modo con il quale e
utilizzato il protocollo di compressione.
L'ideale sarebbe un'implementazione
hardware che acceleri il processo facen-

do poi dipendere il problema dell’even-

tuale perdita di fotogrammi solo dalla

capacità della scheda di acquisizione

che, come abbiamo già accennato, de-

ve essere dotata di VRAM in grado di

ricostruire il quadro televisivo istantane-

amente.
La volta scorsa abbiamo dato notizia

della VideoMaker (MPEG), oggi aggiun-

giamo a tale offerta multimediale anche
la commercializzazione della versione

«plus» della VideoBlaster (VfW) che ol-
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tre 3 migliorare la circuitazione rispetto

al modello precedente, viene dotata dal-

la Creative Labs della possibilità di

espandersi con una daughterboard (una

mini scheda opzionale) nella quale è
implementato un chip JPEG. Oltre a

tale opzione digitale, la VB-Plus, sempre
tramite la tecnica delle daughteitoard

potrà esser dotata di un encoder PAL e

di una scheda sintonizzatrice.

Dischi rigidi,

cartridge o magneto-ottici?

Una volta acquisito e compresso, il

segnale analogico andrà immagazzinato

e quindi richiamato per ogni ulteriore

operazione di editing, in un’unità di me-
morizzazione sufficientemente capiente

e veloce. Tale unità, oltre che essere

costituita da cartucce SyDos o dischi

magneto-ottici, potrà anch’essere un

normalissimo disco rigido, purché que-

sto soddisfi l'esigenza dell’utilizzatore di

essere estraibile e trasportabile. Ciò è

realizzabile facilmente ed economica-

mente (circa ventimila lire) con l'acqui-

sto di un kit comprendente una custo-

dia a maniglia net quale montare la

meccanica.

La capacità di tale unità «removibile»

andrà poi stabilita in base al tipo di

produzione che s’intende svolgere ed in

strettissima relazione a quello che sarà

l’impegno di memoria richiesta dalle in-

formazioni compresse. Più in generale,

partendo dall'assumere un disco di ca-

pacità pari a quella di un CD-ROM quale

limite a cui tendere, possiamo dire che
anche un economico 250 Mbyte può
andare bene per un buon numero di

produzioni. Facendo un rapido, quanto

ipotetico calcolo, possiamo indicare che
su di un hard disk da 250 Mbyte posso-

no essere immagazzinate informazioni

visive per circa 25/30 minuti. Tale consi-

derazione, ancora del tutto teorica, va

strettamente riferita ad una produzione

videografica prodotta a 320 x 240 dot

per 256 colori e con un livello di com-
pressione (relativo ad un generico algo-

ntmo) di 20:1

.

OUTput video:
l'adattatore grafico

Il problema del Full Motion non esiste

solo all'atto dell'acquisizione e della

compressione delle sequenze, bensì si

ripercuote fino alla fase di riproduzione,

manifestandosi al momento della visua-

lizzazione a causa dei limiti velocistici

deH’adattatore grafico inserito nel siste-

ma. Senza la scheda di accelerazione

l’effetto dinamico visibile in schermo
avverrebbe a scatti o, nella migliore

delle ipotesi (Video for Windows) con lo

scarto di un certo numero di fotogram-
mi al secondo e/o la riduzione dello

screen di riproduzione. Un collo di botti-

glia che potrà essere risolto solo con
l’adozione di un adattatore grafico acce-

lerato. Ne consegue quindi che la pre-

senza di una scheda accelerata è deter-

minante tanto per la produzione quanto
per la fruizione digitale.

Attualmente sono prodotti dei chip in

grado di eseguire i ricalcoli grafici nor-

malmente richiesti alla CPU direttamen-

te dalla scheda video, con incrementi di

velocità compresi fra le cinque e le dieci

volte rispetto ad una normale scheda
VGA. I chip della S3, montati da molti

costruttori di schede video, sono quelli

che hanno raggiunto il maggior grado di

diffusione ed un altrettanto ottimo prez-

zo di acquisto. Ultimamente sono state

immesse sul mercato versioni sia più

veloci che dotate di un chip-color a 24

bit. True-color a piena velocità, quindi,

per tutti gli utenti MPC a fronte di una

spesa che può oscillare fra le duecento
e le cìnquecentomila lire a seconda del

chip implementato e del RAMDAC per

la palette dei colori.

Registrazione (e riproduzione)
digitale: il CD-ROM

Parte integrante del nostro progetto

digitale, il CD-ROM è un altro «limitato-

re» di performance al quale, fra tenden-
ze teoriche e resa pratica, dovremo
comunque fare riferimento.

Il CD-ROM benché sia un tipo di

periferica che gode di un'alta capacità di

memorizzazione, soffre per il limite tec-

nicamente congenito della lentezza in

lettura, dovuto alle principali caratteristi-

che dei drive di lettura che vanno subito

poste nella massima evidenza: il tempo
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di accesso ed il tempo di trasferimento

dei dati.

Il primo parametro, misurato in milli-

secondi, indica la velocità con la quale il

drive è in grado di individuare e raggiun-

gere le informazioni digitali incise sul

CD. Il tempo di trasferimento dei dati,

misurato in Kbyte per secondo, Kbps, è

a sua volta in grado di determinare

quante informazioni digitali è possibile

leggere e quindi trasferire dal disco alla

memoria del computer.
In entrambi i casi si tratta di parametri

tecnici che acquistano sempre più im-

portanza considerati i fini che ci stiamo
proponendo di raggiungere e che sono
direttamente chiamati in causa a) mo-
mento di caricare e riprodurre dinamica-

mente l'insieme dei dati multimediali in

essi contenuti. Tale insieme di dati digi-

tali impegna in maniera notevole il sup-

porto e va attentamente corrisposto alla

performance del drive. Quello che va

attentamente individuato è un altro

«punto di equilibrio>i.

La media dei lettori CD-ROM è oggi-

giorno attestata intorno a valori da 380
msec. per quanto riguarda il tempo di

accesso ed a 150 Kbps in relazione al

trasferimento dei dati, il «collo di botti-

glia» delle nostre eventuali produzioni

video digitali è proprio in questi dati

finali. Potremmo cioè produrre anche la

più perfetta delle trasposizioni, pieni co-

lori e piena risoluzione, ma il CD-ROM
drive in fase fruitiva priverà l'utilizzatore

della visione in Full Motion, se il tran-

sfer-rate richiesto dal dati da caricare

superasse te sue possibilità «veloci-

stiche».

Qualcuno avrà già pensato alla solu-

zione: adottare un tipo di drive a veloci-

tà doppia.

Per il momento vorremmo escludere

il riferimento a determinati modelli di

CD-ROM, come ad esempio i «multi-

spin» della NEC, per un motivo molto

semplice: il fattore economico, giacché

tali drive costano quasi il doppio di quelli

«normali». Secondo il nostro modo di

vedere le cose, attualmente riteniamo

più logico che non debba essere il mez-
zo di fruizione a doversi innalzare di

qualità, bensì il metodo e lo standard di

produzione ad adeguarsi ad esso. Ciò è

possibile solo con un controllo più mas-
siccio sui valori di compressione che
andranno ottimizzati in rigoroso riferi-

mento al transfer-rate pan a 150 millise-

condi. Una condizione che dovrà essere
soddisfatta neH'equilibrio fra il coeffi-

ciente di compressione, il numero dei

bit colore utilizzati e la grandezza dello

schermo. Se le tre condizioni appena
elencate produrranno un fattore più alto

e quindi superiore al valore del transfer-

rate praticabile, una o tutte e tre, an-

dranno ridotte. Ma a questo punto più

che le parole, sono le due tabelle relati-

ve alle «Condizioni per la Produzione di

Video Digitale» inserite nell'articolo che
possono chiarire meglio quali sono i vari

punti di equilibrio.

La produzione digitale

Le tabelle delle figure 3 e 4, oltre che
ai riferimenti al transfer-rate dei CD-
ROM drive, conducono finalmente an-

che alle altre condizioni di equilibrio che
vanno ricercate fra il numero dei colori

(Full Color), quello dei fotogrammi per

secondo (Full Motion) e quello del Qua-
dro Televisivo riproducibile (Full Scree-

n). Analizzando i dati da questo compo-
sito punto di vista, possiamo perciò

rilevare alcuni interessanti punti di riferi-

mento:
- Il Full Screen (assunto per il mo-

mento nelle misure del classico modo
VGA da 640 x 480 dot ed escluso di

consuenza la resa del PAL Full Broadca-

st) non può essere praticato se non con
altissimi fattori di compressione (a parti-

re da compressioni 1:70 e solo con 8
bit-colore!).

— Il francobollo da 320 x 240 sarebbe
praticabile solo ad 8 bit-colore, oppure,

con una compressione da 1 :30, anche a

16 bit-colore.

— Per'quanto infine riguarda i 24 bit-

colore, ammesso che si possegga un
adattatore accelerato e true-color, po-

tremmo tendere al Full Motion solo con
rappresentazioni ad un ottavo di scher-

mo, ovvero 160 x 120 dot.

Come è facile dedurre, la situazione

non è eccessivamente rosea dal punto
di vista vìdeo. Se è possibile calcolare

che il punto di equilibrio qualitativo mi-

gliore è stato raggiunto fra I valori di
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1:20 e (un po’ forzando) 1:30, quella in

CUI ci troviamo è una situazione dove si

è in linea solo con quelle che sono le

aspettative e le esigenze nell'ambito del

multimedia interattivo. In conseguenza
di ciò i risultati pratici che, numeri alla

mano, possiamo raggiungere ci confer-

mano che il Full Screen, nel rispetto dei

limiti velocistici imposti, non è ancora

raggiungibile per iniziare una produzione

di Video-CD degna di questo nome.
Tutto potrà cambiare nel momento in

cui si riuscirà ad aumentare, e drastica-

mente. il fattore di compressione per

tendere poi al massimo deirequilibrio

(Full Screen, Full Motion, Full Color). E

questo è quanto ci promette l'ultima

implementazione MPEG che sembra in

grado di esercitare la più forte delle

compressioni senza eccessiva perdita di

qualità di segnale.

Conclusioni

Il nostro interessamento a Video for

Windows comincerà ad approfondirsi,

già dal mese prossimo, con argomenti.

più ('hardware compatibile, squisita-

mente videografici ed inerenti l'acquisi-

zione e la gestione temporizzata delle

sequenze. A chi ci rivolgeremo? Già da
ora è possibile individuare due interes-

santissimi ambiti produttivi: quello del

prodotti interattivi (che integrano sem-
pre più le argomentazioni prettamente
video) ed il «Clipmaker». Ambiti ai quali

ci rivolgeremo andando caso per caso
ad analizzare, evidenziare e cercare di

risolvere tutte le varie problematiche

che potranno innescarsi.

Per quanto riguarda quello prettamen-

te multimediale ed interattivo possiamo
già affermare che schede come la Vi-

deoSpigot, la VideoBlaster o l'AVer

2000 led altre novità in arrivo come ad

esempio la versione <iplus» della stessa
VideoBlaster o la serie multimediale del-

la Matrox) a fronte di un investimento

tutto sommato contenuto possono con-
fermarsi sufficientemente produttive.

Non è necessario soddisfare tutte le

condizioni (Full Motion, Full Screen, Full

Quality) ed avere la massima corrispon-

denza ha analogico e digitale, All'acqui-

sizione potrà seguire un controllo diret-

to negli sheet di produzione di un siste-

ma autore e provvedere alla creazione

di un prodotto multimediale, con il sem-
plice rispetto di una generica condizione

di equilibrio. La resa qualitativa di un
francobollo da 320 x 240 dot a 256
colori e con Frame-rate attestato a 15

fotogrammi al secondo, sarà suffi-

ciente.

Particolarmente interessante è poi il

secondo ambito produttivo: quello della

realizzazione, sempre su CD-ROM, di

clip multimediali fruibili «Free Royalty)i

dall’utenza. Produrre clip di video se-

quenziale (vita sociale, paesaggi geogra-
fici, animali ed altri ambiti) e clip sonori

(effetti, suoni campionati e brani musi-
cali completi) si prospetta come una fra

le più interessanti nicchie produttive. In

tale mercato, più saranno i produttori, e

quindi maggiori i campi coperti dalla

riproduzione digitale, più risulteranno

soddisfatte tutte le esigenze dell'utiliz-

zatore personale. ise
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Sistemi di controllo trasmissione dati seriali:

principi di funzionamento o)

L'industria del broadcasting, fin da quando si accorse che era necessario controllare le

sorgenti audio e video che componevano i sistemi di trasmissione, operò nel più

semplice dei modi: impiegando delle matrici di commutazione punto-punto, tra le

sorgenti e le linee di trasmissione, costringendo il sistema a flessibilità limitate ed
elevati margini di errore: a mano a mano che i sistemi di switching divennero sempre
più estesi, sorse evidente il problema di una inaccettabile complessità di fondo.

Con l'avvento della microelettronica, e soprattutto con l'esteso impiego dei

microprocessori dotati della non comune caratteristica di essere programmabili, le

case produttrici di tali sistemi hanno permesso di implementare soluzioni molto

affidabili per il controllo della operatività di grandi matrici di commutazione, arrivando

alla attuale produzione che offre soluzioni nintelligenti» come mai si sarebbe supposto.

Comunque, anche se le implementazioni seguono di molto schemi già sperimentati da
anni, la vera innovazione è senz'altro quella di concentrare le commutazioni in singole

unità centrali che comunicano, tramite protocolli diversi, con le unità remote
rappresentate dalle sorgenti di segnale di qualsiasi natura; siano esse VTR, ATR, linee

esterne, in sintesi tutto quello che è sorgente di segnale: audio, video e semplici dati.

In questo articolo esamineremo le possibilità offerte nella comunicazione tra unità

remote, opportunamente predisposte, e quella centrale che governa le operazioni

di Massimo Novelli

Trasmissione di dati seriali

Tralasciando le possibilità di trasmis-

sione dei dati in modo parallelo, più

efficiente e veloce del seriale, ma con
diverse penalità quali l'elevato numero
di conduttori impiegato ed una capacità

di trasmissione che non può eccedere
alcune decine di centimetri, anche con-

siderando l'ancor più veloce variante

IEEE-488 GPIB, non rimane che consi-

derare le possibilità di trasmissione se-

riale dei dati.

Infatti, le necessità delle industrie

broadcast di controllare in modo remoto
sistemi di switching deve necessaria-

mente passare per l'uso di dati seriali.

Da questo punto inizieremo a conside-

rare, in modo speriamo esaustivo, i prin-

cipi di funzionamento di tali soluzioni, e

ci scusiamo fin d'ora se molti degli

argomenti trattati saranno già noti, es-

sendo patrimonio comune, a chi ci

legge.

La trasmissione di dati seriali è orga-

nizzata presentando i dati airarrivo, un

bit alla volta, finché tutti siano stati

trasportati. Questa tecnica, originaria-

mente sviluppata per le reti di comuni-
cazione delle telescriventi, è simile in

molti aspetti ai sistemi telegrafici del

19° secolo. Ogni databit è così presen-

tato nel suo stesso intervallo di tempo
(lime slot), e quando tutti i bit che
compongono il desiderato pacchetto di

dati (più comunemente detto byte) è
stato ricevuto, esso sarà processato dal

ricevente nel normale modo parallelo. Il

maggior vantaggio di tale tecnica è che
il sistema di comunicazione richiede po-

chi conduttori per implementarlo (tipica-

mente soltanto due, con un massimo di

otto in sistemi ad alta velocità) e questo
è senza dubbio un bonus da tener a

mente nei cablaggi di grandi sistemi di

commutazione.
D'altro canto, il maggior difetto nel-

l'implementazione di un sistema di tra-

smissione di dati seriali è il tempo ri-

chiesto per assemblare il flusso di dati

ricevuti in un pacchetto significativa-

mente compiuto. Qualcuno dei sistemi

più veloci opera tipicamente a circa 1

Mbit/sec, mentre nelle più comuni ap-

plicazioni il considerare 1.200 oppure
9.600 bit per secondo è già sufficiente

ad instaurare una buona comunicazione.

Anche se questa perdita di efficienza è
equivalente a 2 ordini di grandezza in

meno nel compararla a sistemi paralleli,

la trasmissione seriale sopperisce a tale

svantaggio consentendo una distanza

utile maggiore alla quale il sistema potrà

essere impiegato.

Cosi avremo che anche il più sempli-

ce di essi potrà operare a distanze del-

l'ordine dei 100 metri, mentre imple-

mentazioni più sofisticate potranno tran-

quillamente agire a diversi chilometri di

distanza. Ed è questa caratteristica, in

unione con le ridotte spese nel cablag-

gio fisico delle unità remote, che rende
un sistema di trasmissione del dati se-

riali cosi apprezzato nell’Industria dei

broadcasting.
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Figura ! • La più semplice forma di comumcaiione tra due device è sem'allro quella a linea dedicata.

Principi di trasmissione

Diversi argomenti dovrebbero essere

considerati quando ci si accinge a co-

struire una facility del genere. Il primo dì

questi è senz'altro il tipo di «data-link»

(architettura) che sarà usata; ed una

volta che i collegamenti-base saranno

stati selezionati, ne dovremmo determi-

nare il controllo del flusso e le caratteri-

stiche precipue deH'architettura scelta.

Anche se queste due decisioni saranno

trattate separatamente, nell'analisi, la

scelta di una spesso è dettata dall'im-

possibilità dell'altra.

La più semplice forma di comunica-
zione seriale è quella di tipo dedicato

(figura 1). In questo caso sarà usato un
solo set di linee per connettere due
locazioni diverse, e quindi due unità. Di

norma, una locazione sarà il controller

(DDE 0 Data Circuit-terminating Equip-

ment) e l'altra sarà il terminale dati

(chiamato Data Terminal Equipment o

DTE): spesso, comunque, ad entrambe
le utenze del data-link viene assegnato
un uguale status, in sintesi coincidono.

Il solo maggior riguardo in questo tipo di

sistema sarà quello di considerare quale

dei due abbia sufficiente potenza di

processione per trasmettere e ricevere

dati allo stesso tempo (full-duplex) o

debba trasmettere o ricevere dati su

base time-sharing (half-duplex). Poiché

solo uno dei due potrà operare in tale

maniera, l'uso di data-link dedicati è

fortemente limitato, in applicazioni

broadcast, alla connessione di un com-
puter esterno ai sistema o ad una con-

sole di controllo, con nessuna altra va-

riabile possibile.

Le connessioni a stella

(Star connection)

Un secondo tipo di data-link è la con-

nessione a stella come mostrata in figu-

ra 2. In questo sistema ogni device

remoto sarà connesso all'unità centrale

con un link dedicato. Anche se l'unità

centrale potrà essere uno switcher dì

commutazione, come un «data-routerw.

molto spesso invece si tratta di un
processore deila matrice di commuta-
zione primaria o un vero e proprio com-
puter, dotato di porte seriali multiple. Il

maggior vantaggio di questa tecnica è

che tutti i device remoti potranno esse-

re attivati simultaneamente entro i limiti

dell'unità centrale, ma due principali li-

mitazioni sono evidenti nella connessio-
ne a stella; poiché ogni unità usa un
data-link dedicato, l'operatività di una
unità è nascosta al «bilancio» del siste-

ma a meno che l'unità centrale non ne

ritrasmetta l'operazione, provando così

a «bloccare» l'altro data-link durante il

tempo di ri-trasmissione,

La seconda grossa limitazione consi-

ste nella logistica delle unità remote;
infatti, se una di esse dovrà essere

rimossa, il suo associato data-link segui-

rà la stessa sorte, ed in molte installa-

zioni ciò significa abbandonare il cavo
esistente e predisporre un altro collega-

mento alla nuova locazione.

In ogni caso, la connessione a stella

ha delie ben definite applicazioni in mo-
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Figura ri - Il aata-iink •pany-line» è la più popolare impiemeniaiione di un sistema multi-tìeince. Tutu essi

infatti sono connessi ad un bus seriale comune

dalità nelle quali le normali operazioni di

sistema non sono importanti nel luogo

remoto, e che i device lontani siano di

natura essenzialmente permanenti, cioè

di norma non rimovibili. Una tipica appli-

cazione potrebbe essere quella di un

ambiente di teleconferenza o simile.

Le connessioni
di tipo ad anello
(Loop connection)

Un altro tipo di data-link è quello

denominato «Loop» (figura 3), In questa

tipologia il controller di sistema è con-

nesso, nell'architettura, al primo device,

il seguente è connesso al prossimo e

cosi via. e questa configurazione
«daisy-chain» è continuativa finché l'ul-

timo device venga raggiunto, mentre
l'ultimo remoto sarà quindi connesso a

sua volta al controller. Esso quindi ini-

zierà un dialogo con il primo device che,

a sua volta, passerà l'iniziale messaggio

verso l'altro aggiungendo i suoi stessi

dati (se ve ne saranno) al termine del

flusso seriale. Tale processo sarà ripetu-

to finché il risultante, e modificato, flus-

so di dati sarà ricevuto di nuovo dal

controller. Anche se tale implementa-
zione è abbastanza facile da ottenere,

non è di comune utilizzo in ambito
broadcast poiché, come nella configura-

zione a stella, solo il controller di siste-

ma è «consapevole» dell’intera opera-

zione a cui sottende, mentre le entità

remote sono «oscurate» all'operatività

in modo «downstream».
A differenza però dell'architettura a

stella, comunque, un approccio di tipo

loop permetterà ad una unità remota di

essere niocata e reinserita in ogni altra

locazione all'Interno dello stesso. Il solo

pencolo nell'applicare tale architettura

sarà in schemi di controllo che impiega-

no diverse unita e se una dì esse doves-
se andare in avaria, oppure se venga
rimossa senza preventivamente chiude-

re il loop; in simili frangenti l'intero

sistema andrà fuori uso.

Le connessioni
a linea ripartita

(Party line connection)

Uno dei più popolari data-link multide-

vice é senz'altro la cosiddetta «Party

Line» o a linea ripartita (figura 4). In

questa configurazione tutti i device sa-

ranno connessi ad un comune bus se-

riale. Le limitazioni ed i vantaggi di que-

sto sistema sono determinati dal comu-
ne uso corrente della linea (e che la

party-line è half-duplex per definizione),

in essa sono attualmente usate tre prin-

cipali tecniche di comunicazione: tutte

loro contribuiscono ai vantaggi nel ridot-

to cablaggio fisico e nell'indipendenza

del posizionamento dei device e, poiché

le comunicazioni sono attuate mediante
una comune linea, tutti i device potran-

no monitorare le operazioni di sistema.

Comunque, ogni tecnica impiegata ha

necessariamente i suoi vantaggi e svan-

taggi.

Tecnica nPolling»
(a sondaggio)

La prima tecnica impiegata nelle con-

nessioni party-line è denominata di

«Polling». Questo tipo di metodologia
riguarda una singola unità di controllo

simile a quella usata in entrambe le

implementazioni «Star» e «Loop».
L'unità di controllo centrale sarà in

grado di «sondare» ogni unità remota,

in circolo, per determinare quale comu-
nicazione dovrà soddisfare, in un dato
scorrere della scansione. Se incontrerà

una risposta positiva sarà attuata la fun-

zione di trasferimento dei dati richiesti,

dopodiché il controller proseguirà nella

sua scansione. Questa implementazio-

ne ha il chiaro vantaggio di essere la più

facile da concepire e costruire, mentre i

maggiori svantaggi di un tale sistema a

sondaggio saranno il tempo perso nel-

l'interrogare unità non attive e che non
richiedono dati, e che il data-link potrà

avere al massimo un solo controller

centrale.

Per ovviare a ciò, una modifica del-

l'architettura «Polling» è il cosiddetto

«Token passing» (intraducibile, se non
con un «passa e lascia un pegno»). In

questa applicazione il controller princi-

pale abdica il suo potere di controllo

passando un «pegno» (Token) o coman-
do software ad un altro controller. Que-
sta nuova unità centrale opererà sul bus
in maniera normale, di polling, finché il

pegno sarà inviato ad un altro di essi.

Tale architettura è la più semplice im-

plementazione di controller multipli su
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un singolo bus di comunicazione seria-

le. E poiché il <ipegno» sarà passato, via

via, ad un'altra unità centrale ognuna di

esse potrà essere concepita per ottimiz-

zare l'uso del bus e nel ridurre il tempo
impiegato nello scandire unità remote
non attive.

Mei considerare gli svantaggi di una
tale operatività, due possono essere i

casi principali; se il controller non sta

servendo una specifica unità remota
durante il tempo in cui ha il «pegno», le

comunicazioni con quella unita saranno
posposte finché un altro controller sia

stato abilitato (e questa può essere una
grave limitazione se al device sia richie-

sta una operazione, per esempio di

scambio, che debba essere attivata in

maniera immediata), oppure se il con-
troller che sia stato abilitato vada fuori

uso, con conseguente perdita di opera-

tività del sistema a meno che non sia

usata una qualche forma di monitorag-

gio del bus.

Il più efficiente uso di un data-link

party-line è attraverso l'impiego di uno
schema a «Collision Detection». In tale

maniera tutti i device sulla linea hanno
uguale accesso al databus seriale.

Quando uno di loro dovrà comunicare

con un altro esso monitorerà il bus, per

verificare che nessun altro device stia

trasmettendo, dopodiché a risposta af-

fermativa potrà procedere a trasmettere

i suoi dati, e poiché tutti essi fanno la

stessa identica cosa, cioè controllare lo

status del bus, il device coinvolto rice-

verà il messaggio. Ma se più di un

device attende di usare il bus allo stes-

so tempo, accadrà una collisione e i dati

trasmessi da chiunque di loro saranno

non significativi, cioè considerati persi.

Per evitare tutto ciò, in un tale schema
di controllo, una unità trasmittente mo-
nitora i dati inviati sul bus e se i dati

inseriti in esso differiscono da quelli

originali verrà considerata una collisione

e se ne eviterà la trasmissione.

In questo caso, ad ulteriore sicurezza,

verrà inserita la condizione di consentire

le comunicazioni solo attraverso quanti-

tà di tempo scelte in modo «random»,
con cui le unità remote controllano lo

stato del bus, prima di usarlo, ed è
proprio questo intervallo di tempo ca-

suale a prevenire un continuo «bus-
crashing» che potrebbe accadere se I

periodi di attesa di comunicazione fos-

sero fissi e ad intervalli regolari.

L'uso di tecniche «Collision Detec-
tion» ottimizza senz'altro l'impiego del

bus comune, riduce i tempi di risposta

alle richieste di dialogo e permette la

rimozione di device senza disabilitarne

le consuete operazioni, I costi da pagare

per ottenere questi vantaggi sono nel-

i'incrementare la complessità dei remo-
te necessaria ad analizzare ed a rispon-

dere a «bus-collision», ed estese pianifi-

cazioni dell’intero sistema, atte a consi-

derare l’incremento di ulteriori device
che possano accedere al data-link esi-

stente.

Controllo del flusso
dei dati seriali

Il più semplice modo di controllare lo

scorrere del flusso dei dati è nell’usare

uno schema cosiddetto «synchronous
docking». In questo caso saranno usati

due conduttori per ogni direzione dei

dati; uno che contiene i databit correnti

che si stanno trasmettendo, mentre l’al-

tra linea sarà usata per informare il

ricevitore quando il bit è significativa-

mente valido. I vantaggi di questa tecni-

ca sono nella sua intrinseca velocità, più

grande di qualsiasi altro sistema di con-

trollo. e che il «communication rate» è
sistema-indipendente poiché il trasmet-

titore consente al ricevitore di «sapere»

quando il dato sìa valido.

Sebbene di maggior beneficio in si-

stemi di tipo «Star» oppure «Loop»,
l'accesso a tecniche di tipo compieta-

mente sincrono non è sempre quella

scelta in apparecchi switching
broadcast: infatti, a causa della necessi-

tà di avere a disposizione una linea di

clock separata, per entrambe le direzio-

ni delle comunicazioni, saranno richie-

ste da cinque a otto linee per imple-

mentarne la tecnica. La richiesta poi di

una separata linea di clock, tra l'altro,

preclude anche l'uso di un sistema
completamente sincrono in un data-link

di tipo «party-line».

E naturalmente, diverse tecniche al-

ternative sono state messe a punto per

trasmettere dati seriali sincroni senza
una separata linea di clock; ma come si

potrebbe supporre, tutte toro richiedono

che il sistema assuma un clock rate

fisso e che codifichi l’informazione al-

l’Interno del flusso di dati, avendo in

questo caso, sì, una applicazione-dipen-

denza, ma aggirando l’ostacolo di co-

stringerci ad una linea di clock separata

e, soprattutto, a permetterci l'uso di un
data-link «party-line».

Un altro modo, molto diffuso, di tra-
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smettere dati seriali è nell'usare tecni-

che asincrone. Il più comune protocollo

impiegato per ottenere ciò è lo standard

EIA RS-232, e questo formato di dati è

in effetti asincrono solo in rapporto al

«timing» di ogni pacchetto; gli indivi-

duali bit saranno comunque localizzati

ad un ben preciso «data rate». Ma
anche se le tecniche asincrone sono di

per sé inefficienti a causa della sovrab-

bondanza dei bit di start e di stop, è la

più facile da impiegare in data-link dedi-

cati ed è universalmente applicata nei

protocolli RS-232 nelTinterfacciare com-
puter, modem o terminali ad apparecchi

di commutazione broadcast.

A questo punto, e dopo che il tipo di

comunicazione seriale sia stato deciso,

di solito sorge una completa confusione

nelle specifiche da dare al sistema in

divenire. Spesso, sono usate parole co-

me RS-422 0 RS-485 per descrivere i

veri protocolli impiegati, ed una prima

sommaria analisi di quelli attualmente

applicati si potrà avere nel riquadro a

loro dedicato-

Codìfica dei dati

La codifica dei dati si riferisce al con-

sueto significato di definire le condizioni

«0» e «1 » di un bit in un flusso seriale.

La necessità di includere le informazioni

di clock all'Interno di esso ha prodotto

l'eme'rgere di diversi schemi di codifica

(figura 5), Andiamo brevemente a vede-

re che cosa è offerto.

La codifica originaria, a suo tempo, fu

chiamata NRZ (Non-Return to Zero), In

questa tecnica un flusso di dati che
contiene degli «1» rimane nello stato

«mark» finché non venga incontralo

uno «0»; a sua volta esso rimarrà nello

stato «space», cioè in condizione «0»,

finché un altro «1» non sopraggiungerà.

È la più facile da implementare, ma
comunque a meno che non venga forni-

ta una separata linea di clock, il «lime

slot» del bit individuale sarà sconosciu-

to. Malgrado questa limitazione la codi-

fica NRZ, combinata con le specifiche

aggiuntive dello standard EIA RS-232,

rimane la tecnica scelta per data-link

dedicati ed è la sola seria alternativa per

comunicare con terminali standard op-

pure modem.
Nel corso degli anni l'avvento di me-

morie di massa tramite l'uso di nastri

magnetici pose subito un problema che
non poteva essere risolto dalla codifica

NRZ, a causa della natura del supporto

e delle testine magnetiche di lettura. Fu
cosi sviluppata la tecnica di codifica «Bi-

Phase» (qualche volta ricordata come
Manchester I). Tale schema usa uno
stato di transizione, mediante delimita-

zioni temporali, di ogni bit nel flusso. La

direzione di queste transizioni (a sua
volta da mark a space e viceversa) è
insignificante poiché tale tecnica moni-
torà solo lo stato della stessa invece dei

caratteristici stati univoci di mark e spa-

ce nella codifica NRZ. Essa avrà quindi il

vantaggio di offrire informazioni di clock

contenute nel flusso di dati, mentre il

maggior svantaggio risiederà nella diffi-

coità di decodificare il flusso trasmesso.

Per evitare qualcuno dei problemi di

decodifica della «Bi-Phase», essa è sta-

ta ulteriormente aggiornata a quella che
comunemente viene indicata come
Manchester II, molto simile alla stessa

Bi-Phase, dove sono usate solo tali tran-

sizioni per estrarre il docking e per

determinare il valore del bit. La principa-

le differenza è che la transizione avverrà

nell'intervallo di tempo in mezzo alla

durata del bit. Se il bit è a 1, essa sarà

da mark a space, altrimenti in modo
contrario: consentirà quindi tutti i bene-
fici della Bi-Phase con in più facilità di

generazione e decodifica. La Manche-
ster Il è usualmente impiegata in siste-

mi di comunicazione seriali su data-link

«Party-line».

Un quarto schema di codifica e stato

sviluppato per applicazioni «High-leveI

Data-Link Control» (HDLC); la codifica

NRZI (Non-Return to Zero Inverting)

mantiene i vantaggi della codifica NRZ,
mentre preserva soprattutto le informa-

zioni di sincronizzazione di clock. In es-

sa, infatti, il «clock rate» suppone che il

flusso mantenga il suo corrente stato

mark o space purché i bit siano degli

«1». Quando sarà incontrato uno «0»

esso cambierà allo stato opposto: la

transizione definirà quindi la locazione

degli «0» nel flusso come pure una
efficiente n-sincronizzazione di clock in

flussi estremamente lunghi. Tale tecni-

ca, comunque, dovrà essere riservata

ad usi con protocolli di comunicazione
HDCL/SDLC (controllo sincrono di data-

link), poiché solo tali protocolli garanti-

scono un sufficiente numero di «0»

aH'interno del flusso di dati, per provve-

dere ad adeguate ri-sincronizzazioni del-

le trasmissioni avvenute.

Baud Rate

Il termine baud rate spesso è usato
nel definire il «transmission rate» dei

dati in un data-link seriale. Poiché esso
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è il massimo possibile «transition rate»,

questo termine sarà corretto solo quan-

do applicato a bit-rate delle codifiche

NRZ 0 NRZI, mentre in ogni caso, il

massimo transition rate in modalità Bi-

Phase e Manchester II è il doppio del

corrente transmission rate (e da qui che
il baud rate è il doppio del bit-rate)

eccetto che, se usata la codilica NRZ o
NRZI, il transition rate dovrebbe essere
specificato come “bit per secondo» in-

vece che baud, per essere più precisi.

Caratteristiche elettriche

Le caratteristiche elettriche di un da-

ta-link seriale possono essere facilmen-

te descritte poiché sono state ben defi-

nite dagli standard internazionali. Nell’in-

dustria broadcast si possono cosi incon-

trare quattro principali standard che so-

no RS-232, RS-423, RS-422 e RS-485.

Il più familiare di tutti loro è senz'altro

l'RS-232 ben definito dalla EIA (figura

6). Anche se il suo uso e limitato a data-

link dedicati, è il solo standard comu-
nemente usato nell'industria broadcast,

il quale ha definiti tutti gli aspetti nel-

l'implementazione di collegamenti seria-

li (ad eccezione del «data rate»]. Come
fatto notare precedentemente esso
specifica una codifica NRZ. Uno stato

umark» (1) sarà considerato da —5V DC
a — 15V DC mentre uno stato «space»

(0) è settato tra -i-5V DC e -I-15V DC. La

regione non definita tra i -5V DC ed i

-I-5V DC sarà usata come buffer per

> _

vompqrazione qegii sranaara

Parametri RS-232C RS423C RS-422A RS-485

-l> modalità single-ended single-ended differenz. differenz.

s;t 4: operativa

permessi

1 driver

1 ricevit. 10 ricevit.

1 driver

10 ricevit.

32 driver

32 ricevit.

cavi (metri)

15 1200 1200 1200
—

-

.SfS
rate (bit/sec)

20 K 100 K 10 M 10 M

max. tensione

modo comune
±25 V ±6 V 6 V

-0,25 V
12 V
7 V

tensione out.

driver

+5 V min.

±15 V max.

±3,6 V min.

±6,0 V max.

±2 V min. ±1,5 V min.

carico driver 3 Kohm-i-7 KW 450 W min. 100 W min. 60 W min.

slew rate 30 V/p sec. max controllato
xm «UM

driver esternamente

limite di

circuito

500 mA-i-Vcc

a GRN
150 mA a GRN 150 mA a GRN 150 mA a GRN

250 mA-i-8 V
0 12 V

.s® s resistenza

d'uscita:

Power ON
Power OFF 300 W 60 KW 60 KW

120 KW
120 KW

resistenza

d'ingresso

ricevitore

3 Kohm-i-7 KW 4 KW 4 KW 12 KW

sensibilità

ricevitore

±3V ±200 mV ±200 mV ±200 mV

Comparazione degli standard BA nelle t^ratiensvche elettriche dei c multi

Solo l’RS-232 definisce tutti gli aspetti di una comunicazione di dati seriali asincroni, tipicamente usato in unione a

terminali e modem. Esso infatti specifica un device di controllo (DCE) connesso ad un device operativo (DTE) attraverso un
data-link dedicato. I dati sono trasmessi in maniera asincrona con un «leading bit start» (bit di partenza) in «space», seguito

da 5 oppure 8 databit, con l'ultimo significativo bit trasmesso per primo. Le informazioni saranno poi opzionalmente seguite

da un bit di parità ed il pacchetto sarà completato con uno o due bit di stop (un «mark»). Quando il data-link è inattivo, la

linea è mantenuta in uno stato di «mark». Tutti i bit usano una codifica NRZ.
Per gli altri standard presenti, RS-422, RS-423 e RS-485 la EIA ne specifica soltanto le caratteristiche elettriche

nell’impiego.
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Figura 9 - Per un uso -party-hnei’ rffS-495 è lo siandsrd EIA che consente sirnili implemeniationi

ridurre gli effetti di rumori elettrici nel

flusso seriale come quelli generati da

motori, linee elettriche o illuminazioni

non schermate e cosi via,- mentre il data

rate è limitato a T9.600 baud.

Questo rate è troppo lento per la

maggior parte di link multi-device seriali

e la natura dello standard RS-232 non
permette altresi data-link nparty-line»,

cosicché limita il suo uso a connessioni

dedicate oppure a stella. Ulteriore limi-

tazione è senza dubbio la distanza utile

di operatività; anche se installazioni, oc-

casionalmente, hanno cavi RS-232 lun-

ghi intorno ai 50 metri, lo standard

specificamente consiglia un massimo di

15 metri.

Gli altri standard

Lo standard EIA RS-423 (figura 7) è

un connubio tra gli RS-232 e rRS-422,

Come il primo, stabilisce un data-link

-single-ended», cioè un link che può
manifestarsi con un solo conduttore at-

tivo ed una linea di ritorno del segnale

come potrebbe essere impiegando un

cavo coassiale, ed il ricevitore è sostan-

zialmente identico a quello usato nelle

implementazioni RS-422. A sua volta,

con esso potranno essere usati ricevito-

ri multipli, consentire una più alta veloci-

tà di trasmissione e collegamenti più

lunghi. Data rate fino a 100 Kilobaud

saranno possibili entro i 50 metri di

cavo, mentre più di un chilometro sarà

consentito se la velocità di trasmissione

non ecceda i 10 Kbaud.

Il fatto che l'uscita del driver è di

natura bipolare (un mark è da —3V DC a

-6V DC mentre lo space è localizzato

da -I-3V DC a -i-6V DO complica sen-

z'altro il suo design, ma nonostante ciò

diverse produzioni hardware, sotto for-

ma di circuiti integrati, sono state mes-

se a punto per usufruire di tali capacita

in modo semplice e sicuro.

Quando accadrà invece di andare in-

contro a seri problemi di rumorosità

elettrica difficilmente evitabili, dovrebbe

essere preso in considerazione lo stan-

dard RS-422 (figura 8). Infatti questo
tipo di data-link usa un cavo bilanciato a

coppia (cioè un cavo in cui entrambe le

linee sono attivamente pilotate) che è
«terminato» alla sua caratteristica impe-
denza (di solito 100 ohm). Sebbene
l'uscita sia ben specificata, per il mark
da -2V DC a -6V DC e per lo space da
-t-2V DC a -t-6V DC, il pilotare entrambe
le linee a tensioni opposte permette al

sistema di operare ai normali 5V DC
«logici» di ogni altra applicazione.

Ad ulteriore specifica, poiché una li-

nea è a tensione logica «bassa» e l'altra

linea a tensione logica «alta» l'uscita tra

le due linee sarà quindi un segnale

bipolare che è il doppio della tensione

presente su entrambe. E tale configura-

zione è estremamente tollerante a ru-

mori elettrici di qualsiasi natura essi

siano, permettendo allora di operare su
link seriali, perfettamente, a rate di 100
Kbaud a distanze di più di un chilometro

e di conseguenza ad almeno 1 Mbaud
intorno ai 100 metri. Questa lunghezza

di conduttori estremamente ampia, l'e-

levato data rate consentito e l'alta im-

munità a rumori captati ne fa uno stan-

dard ideale per link di comunicazione ad

alta velocita.

Ma secondo gli standard, l'RS-422

non permette più di un driver su un bus
di comunicazione, e questo si potrebbe
tradurre nel maggior svantaggio ad
usarlo. Molte applicazioni, quindi, aggi-

rano queste limitazioni usando driver

che possano essere disconnessi elettri-

camente dal circuito, permettendo cosi

una sorta di implementazione in modo

«party-line». E l'altro seno inconvenien-

te, in questa modifica, sarà che se
dovremo rimuovere l'alimentazione

elettrica ad uno di loro, esso potrà cor-

tocircuitare l'intero bus rendendolo non
più operativo.

A mano a mano che i sistemi seriali

«party-line» diventavano sempre più dif-

fusi, la EIA ha cosi stabilito degli stan-

dard per le applicazioni più idonee che
vanno sotto la denominazione RS-485
(figura 9). Tale standard è molto simile a

quello RS-422, ma con molte piu possi-

bilità. Finalmente, driver e ricevitori mul-

tipli potranno essere connessi ad un

data-link (fino a 32 in ogni miscela tra

loro) e poiché, a causa del numero
elevato di presenze, diversi di loro po-

trebbero essere accidentalmente attivi

allo stesso tempo, questo tipo di feno-

meno non distrugge alcunché, sia fisica-

mente che nell'integrità dei dati. Oltre

tutto, quando una alimentazione è ri-

mossa da un trasmettitore quella unità

remota sarà disconnessa anche dal da-

ta-link associato. La «party-line» sarà

terminala, ad entrambe le estremità,

alla sua impedenza caratteristica per

prevenire degradazioni di segnale, co-

sicché un driver RS-485 è senz'altro piu

«robusto» a variazioni accidentali che
un corrispondente RS-422.

Per finire, a causa della sua popolarità

raggiunta in brevissimo tempo, sono poi

presenti sul mercato, forniti da diverse

case, implementazioni di tale tipo su
circuiti integrati, nelle loro principali for-

me; come trasmettitori, ricevitori, rice-

trasmettitori o ripetitori di bus. In so-

stanza è sicuramente presente una più

grande varietà di soluzioni che non per

implementazioni in RS-422.

Conclusioni

A questo punto, e se siete ancora in

grado di leggere queste note, ci vorrem-

mo fermare qui. La inevitabile comples-
sità dell'argomento non ci consente di

essere superficiali, o meglio poco preci-

si, e le rispettive spiegazioni non sono
di minor complessità. La materia è va-

sta e comporta l'addentrarsi in argo-

mentazioni a volte astruse o poco chia-

re. Speriamo di avervi stimolato a riflet-

tere, anche solo considerando quello

appena detto sulle connessioni seriali o
protocolli impiegati, che riguardano con-

cetti di carattere generale, non solo

broadcast.

Arrivederci alla prossima volta, in cui

ci si occuperà di correzioni di errori nelle

trasmissioni di dati seriali, oltre che di

configurazioni standard ideate dall'indu-

stria broadcast. sas
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di ftsffaello De Masi

(rana la vita. Uno non ha a che
fare con un oggetto, una perso-

na, un problema per anni, e poi.

ecco che in un periodo di tempo brevis-

simo, la vita ci mette a confronto con
quelle cose, quegli oggetti, quei perso-
naggi. che uno aveva quasi dimenticato.

Ricordo, qualche anno fa, in un labo-

ratorio di ricerca su esplosivi dove face-

vo da consulente, un collega di azienda

mi disse di aver avuto, a causa di una
febbre da influenza che l'aveva portato

al calore bianco, un incubo in cui beve-
va. lui che lo odiava a morte, tanto latte;

l'incubo stava nel fatto, incredibile, che

lui lo beveva di gusto. Da quel giorno,

chissà poi in base a quale meccanismo
mentale, aveva cominciato a bere latte

tutte le mattine, prima «sporcando» la

tazzina di caffè, poi bevendo un cappuc-

cino, fino a ingurgitarne un litro giorna-

liero tra colazione e cena.

Fatto sta che, per dirla alla Fleming,

non si dovrebbe mai dire mai. Nel no-

stro mondo supertecnologico, che ha

dimenticato tutti i rappresentanti del

piccolo popolo pieno di benevoli elfi, di

perfidi gnomi e di astuti lez, occorrereb-

be che ogni tanto ci si fermasse a

guardarsi intorno, a pensare se effetti-

vamente quello che affermiamo con
tanta sicurezza sia frutto di una nostra

davvero ferrata convinzione, o si tratta

invece solo di qualcosa che ci portiamo
dentro per persuasione occulta, per abi-

tudine. 0 magari senza nessun motivo.

In questa ottica, confesso, che gli

integrati (o come oggi sono quasi tutti

chiamati, i Works) non mi sono stati,

fino ad oggi, molto simpatici. D'altro

canto avevo ben motivo di pensarla in

questo modo; dopo la fioritura di que-

sto tipo di pacchetti nel periodo 1985-

'97. erano rimasti unici rappresentanti

degni di nota il Microsoft, sorroposfo ad
upgrade ad intervalli di eoni ed il Claris,

e. comunque, scarsamente appetibili

per uno che. di mestiere, provava soft-

ware Macintosh. Il fatto di avere a di-

sposizione i pacchetti più potenti e ag-

giornati faceva quasi dimenticare la pre-

senza di questa cenerentola che lascia-

va. è il caso di dirlo, impronte piccolissi-

me. Ecco invece che l'anno passato,

per uno di quegli strani fenomeni di

rebound tipici non sola dell'informatica,

l'utenza media ha accusato una sorta di

rigetto nei confronti dei pacchetti super
vitaminizzati come Excel e Omnis, per
ricuperare il valore del motto «in medio
star virtus»; ecco allora rifiorire il bulbo
degli integrati con quattro o cinque pre-

senze sul mercato di tutto rispetto.

E cosi, ecco la stranezza della vita;

dopo anni di silenzio sull'argomento, a

GreatWorks 2.0 tt.

Produttore :
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distanza di due mesi ci interessiamo di

nuovo di un pacchetto di questo gene-
re, dalle eccellenti caratteristiche. Pas-

siamo alla telecronaca.

Il package

GW viene offerto nella consueta (per

il software Symantec) scatola di carton-

cino dalle vivaci tinte rosse, scatola che
contiene il software (quattro dischetti

DFDD) ed un pesante manuale utente,

di oltre 600 pagine, molto più ampio ed
esaustivo, tanto per intenderci, di quel-

lo visto nella prova di MS Works. Ci

sono come al solito, fogli volanti di

ogni genere, una brochure dei prodotti

Symantec, e il cartoncino di garanzia e

registrazione. La scatola contiene inol-

tre due riempitivi in cartone per evitare

che il materiale usciacqui» nella scatola

stessa e che, probabilmente (come è

già avvenuto in altri casi) tiene il posto
di un nastro video di istruzioni e di

prima guida che i produttori americani

stanno da qualche tempo inserendo
sempre più frequentemente nei loro

pacchetti.

Il software, dotato di numero di se-

rie, è tenuto nei dischetti, in parte, in

forma compressa, li problema è solo

sulla carta in quanto da una parte si

tratta di file e applicazioni che si autpe-

spandono, dall'altra l'installazione è gui-

data dal consueto Installar, che provve-

de a tutte le bisogne. Alla fine dell'in-

stallazione, che non dura più di un paio

di minuti, appare sulla scrivania una
cartella, del «peso» di circa due Mega,
che contiene tre elementi: il program-
ma vero e proprio, di circa 780 K e due
sottocartelle, una contenente le utili^

di sistema, tra cui dizionario e glossario

dei sinonimi, e l'altra una magrissima
sintesi di documenti campione.

L'uso del programma

Se dovessimo dare un'ideale palma

ad un manuale per la chiarezza e l'e-

saustività, essa spetterebbe senza al-

cun dubbio a quello di questo package.

L'impaginazione elegante e raffinata,

l'eleganza della veste tipografica, la

maneggiabilità di un unico manuale
stampato in un chiarissimo Palatino,

l'abbondanza deH'utilizzo della grafica

per illustrare ogni fase, dalle semplici

schermate di presentazione ai più com-
plessi passaggi ne fa un pìccolo capola-

voro. Il grosso volume si maneggia con
facilità e agilità, ogni informazione è al

posto in cui ci si aspetterebbe di tro-

varla, recuperare un modo di lavoro

specifico del pacchetto è estremamen-
te agevole.

Come al solito si parte dalle procedu-
re di installazioni, ormai tanto standard

da essere divenute parte dell'interfac-

cia Apple, e senza perdere tempo in

«Guided tour» che ormai hanno sem-
pre meno significato, vengono imme-
diatamente presentati I vari moduli.

Questi, forse con un poco di megalo-
mania, sono presentati come otto an-

che se due possono essere combinati

insieme (disegno bitmap e disegno og-

getti) e quello di charting è, nella con-

correnza, spesso integrato nello

spreadsheet stesso. La struttura, con-

solidata comunque sui moduli di wp,
database, foglio elettronico, comunica-
zioni, rispecchia quella di altri integrati

(MS, Beagle, Claris) e chi è già pratico

deH'utilizzo di questi non avrà alcune

difficoltà a calarsi nel nuovo ambiente.

Dopo il lancio, solo per la prima volta

si passa sotto le forche caudine della

registrazione e immediatamente dopo
alla finestra di dialogo principale, i tipi

di applicazione possibili sono raffigurati,

con una iconografia in qualche caso
non immediata, in un rombo, diviso in

nove settori, corrispondenti alle applica-

zioni da lanciare e definire. Ma prima di

partire con l'esame dei singoli moduli

occorre spendere una parola sul «mo-
tore» comune di tutte, la CORE Tech-
nology.

La losanga che appare nella finestra

di apertura o di creazione di un docu-
mento rappresenta non solo gli otto

moduli deH'applicazione, ma nasconde
anche l'insieme di tecnologie (COope-

Ld finestra d' agertura

del paccheno. con la

losanga dBSunata alla
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Il modulo di videoscnllura. con l’opiione Publish-Subscnùe m questo peccheilo al massimo livello d'ellicienia Si noli il congtiore ortogralico con t piatici shoncul
per la sostiWiione delle parole errale.

ratrice REsources) comuni a tutti i sot-

toprogrammi, che semplificano Cutitizzo

dell’applicazione consentendo di lavora-

re in modo uniforme. Per esempio nei

documenti di Foglio Elettronico, di Da-

tabase. di Struttura e di Scrittura ven-

gono utilizzate le stesse tecniche di

inserimento testo e di formattazione.

Un altro esempio è rappresentato dalla

creazione di immagini grafiche, essen-
do tutti i moduli di disegno (siano essi

indipendenti o integrati in programmi)
gestiti da un'unica tecnologia. Questo
permette, ovviamente, una maggiore
facilità d'uso, ma anche di mantenere
le dimensioni del pacchetto totale ri-

dotte.

CORE dispone di sette risorse condi-

vise. che. alla base di tutti i moduli,

permettono di semplificare la creazio-

ne, la modifica e l'interscambiabilità dei

documenti e delle informazioni tra i

moduli stessi. Esse sono:

a) la gestione di testo (sia per quanto
attiene alla sua specifica creazione che
alla sua successiva manipolazione),

b) il controllo ortografico,

c) i sinonimi,

d) gli oggetti grafici standard,

e) le misure standard.

f) l’help e

g) i traduttori.

In alcuni di queste è facile vedere

nascoste risorse di sistema (es. il

QuickDraw nelle aree di disegno, o la

gestione delCinterscambio di dati attra-

verso traduttori che ormai sono patri-

monio comune dell'ambiente Mac), ma
altre, come il controllo ortografico o

quello dei sinonimi si basa su routine

originali Symantec, che, alla prova, ri-

sultano molto bene realizzate.

L'abbinamento di routine specifiche

del Toolbox e di QuickDraw con quelle

prodotte originalmente da Symantec ha

portato alla disponibilità di numerosi to-

ol originali che. per una serie di talora

fortunate coincidenze, sono addirittura

più potenti e flessibili di quelli di pac-

chetti specializzati- Cosi vediamo linee

a tratteggio predefinito molto comples-
so, personalizzabili attraverso una fine-

stra simile a quella presente in Mac-
Draw PRO e in Claris Cad, frecce di

ogni tipo e con diverse punte (avrebbe-

ro fatto la felicità di Diana cacciatrice),

sfumi ombreggiati che, sotto Post-

Script, danno effetti molto seducenti,

impostazione dei marcatori di tabulazio-

ne con caratteri e simboli di riempi-

mento da far invidia almeno al Word 4,

inserimento di figure in testo di wp
molto sofisticato, impostazione di rien-

tri di paragrafo che. pur non rappresen-

tando una vera e propria struttura, pa-

trimonio originalmente introdotto dai

pacchetti MS più sofisticati, permette
una gestione dello scritto organica e

snella. Una per tutte, sempre nell’ambi-

to della gestione comune Ambiente, la

presenza di una palette flottante che
visualizza le dimensioni della selezione

corrente, ne individua la pozione rispet-

to al documento (non alla posizione di

documento visibile nella finestra) e ad-

dirittura indica la lunghezza della diago-

nale della selezione stessa dall'angolo

superiore sinistro a quello inferiore de-

stro (sia in caso di oggetto che di area),

310 MCmicrocomputer n. 129 • maggio 1993



MACINTOSH

Lo scambio dì file

Ancora qualche parola da spendere
nello scambio di informazioni in genera-

le, sia tra i moduli che con applicazioni

esterne. Oltre alla trasmissione tramite

interconnessioni standard Irete o con-

nessione seriale) o adottando l'utilitY

Apple File Exchange (per MS-DOS e

Pro-Dos) esiste una sezione dedicata

all'utilizzo dei traduttori (che l'installer

sistema già all'inizio secondo la bisogna

al posto giusto) che vanno dai classici

Word ed Excel a formati più sofisticati,

come AppleWorks, MORE (in diverse

versioni) e Write Now. inoltre Great-

Worlcs è perfettamente integrato nel-

l'ambiente Publish-Subscribe (manca la

possibilità di sottoscrivere solo il dise-

gno bitmap e i fogli di comunicazione)

con un pratico pannello che comprende
le opzioni di pubblicazione (quando regi-

strare, registrazione manuale, rimozione

dell’editor) e di sottoscrizione, con lin-

king diretto visualizzabile con il docu-

mento di editor. Ambedue le funzioni di

Publish-Subscribe possono essere im-

mediate, e comunque rispettano lo

standard generale Apple.

Il programma Struttura
e il word processor

Generalmente un progetto, un'idea,

inizia con la raccolta e l'organizzazione

delle informazioni relative ai suoi ele-

menti di base, indipendentemente dal

risultato che si desidera ottenere e dal

mezzo che si pensa di utilizzare per il

conseguimento del risultato stesso;

una lettera circolare, un foglio di DB,

uno spreadsheet un disegno, o magari

un'integrazione di questi particolari.

Un modulo di struttura consente di

sviluppare uno schema generale in cui

stabilire le priorità, definire i rapporti tra

le diverse componenti, sviluppare il flus-

so delle operazioni, scheduiare i possibi-

li risultati e prevedere la conclusione

stessa del progetto, nei tempi e nei

contenuti, prima di dare effettivo inizio

al lavoro o di raggiungere quello che in

gergo viene detto punto di non ritorno.

Il modulo di struttura consente di svilup-

pare uno schema generale in cui stabili-

re in maniera chiara l'interazione tra i

componenti, sia a livello di dettaglio che
dal punto di vista generale.

L'uso di una struttura, per chi non ne

conoscesse le funzioni, permette di

schematizzare la raccolta di dati — ad

esempio lo sviluppo di uno schema di

produzione, il progetto di una ricerca di

mercato, l'organizzazione di una proce-

dura d'ufficio — attraverso livelli di det-

taglio strutturati a schiera (in Great-

Works fino a quindici livelli) ideando e

mettendo, nero su bianco, una «struttu-

ra», appunto, finalizzata allo scopo. Tan-

to per rimanere in un esempio banale,

una struttura di spesa per casa può
essere organizzata per negozio, reparto,

bancone e cosi via. Great Works va

oltre, permettendo non solo di visualiz-

zare la gerarchia ma, attraverso le strut-

ture comuni del CORE fornendo anche
al documento un look curato e funzio-

nale.

Il bello deH'utilizzazione di una struttu-

ra è che non bisogna preoccuparsi del-

l'ordine con cui le voci vengono inseri-

te; basta scrivere le idee come vengo-

no in mente, la vera organizzazione vie-

ne dopo. Cosi, creato un documento
vuoto in una finestra del tutto simile a

un wp, immetteremo del testo nella

prima voce, poi nella seconda, terza e
cosi via. Una volta esaurite le idee,

passeremo allo spostamento (alias or-

ganizzazione) organizzandole e spostan-
dole non solo a destra e sinistra (rispet-

tivamente in gerarchia inferiore e supe-

riore), ma anche in basso e alto, o,

addirittura, alzando e abbassando il livel-

lo stesso della gerarchia. La selezione

delle voci avviene in maniera abbastan-
za simile a quella di Word, anche se è
prevista una voce «ad hoc». Componi,
che offra un'elasticità maggiore. Una
volta creata la struttura è poi possibile

passare alla formattazione del docu-
mento, con utilizzo dei righelli di testo,

dei comandi di carattere, delle strutture

di tabulazione, e cosi via, fino all'inseri-

mento delle testate e dei piè di pagina e
all'uso della grafica.

Da qui a passare al modulo di wp il

passo è breve, anche perché i due
moduli condividono molti menu. Il word
processor ha un look molto simile a

quello di Write II, e, pur senza godere di

comandi estremamente raffinati (man-
cano. ad esempio, gli utili fogli di stile,

ormai standard in molti pacchetti anche
non potentissimi), si presenta molto
amichevole, facile da usare, e senza
troppe complicazioni inutili. Oltre alle

solite routine di gestione dell'aspetto

del testo stesso non mancano attrezzi

più raffinati, come l'organizzazione delle

pagine e dei paragrafi, l'uso di un dizio-

nario generale e di uno dei sinonimi-

contrari che farebbe impallidire più bla-
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sonati altari, la possibilità di cambio pa-

gina e colonna attraverso un semplice
click, la presenza di un glossario non
eccezionale ma sufficiente a molti sco-
pi, la possibilità di inserire campi flottan-

ti (detti qui campi di fusione) e cosi via.

Tra te cose che mancano, abbiamo no-

tato purtroppo la gestione a video dei

margini della pagina, la mancanza di un
vero e proprio Page Preview richiamabi-

le da menu, gli stili (di cui già detto), una
gestione un poco monolitica delle figu-

re, e, purtroppo (e questa è forse l'as-

senza più pesante, l'impossibilità di rea-

lizzare delle macro. Quasi a controbilan-

ciare queste ombre, ecco invece una
caratteristica impensata; la gestione

delle buste, che, sebbene semplice,

permette di risolvere molti problemi.

Il Database
e lo Spreadsheet

il modulo di database di GreatWorks

è probabilmente, per un utente che si

avvicina per la prima volta ad un com-
puter (ma ce ne saranno più?) l'am-

biente di più immediata e facile com-
prensione. Fin dal lancio del modulo
tutte le operazioni sono estesamente
guidate dal programma stesso e tutto

quanto non è compreso nelle operazio-

ni di lancio iniziale è del tutto intuitivo

e, comunque, sempre a portata del

doppio click- Il manuale si sforza addi-

rittura, nelle prime righe, di evidenziare

la struttura specifica di un file di data-

base, a partire da come sono organiz-

zati i dati fino alle modalità di funziona-

mento delle tecniche di ricerca e ordi-

namento. L'esposizione è piacevole e

interessante e permette, in poco tem-

Il decreto legislativo del 29/12/92, n° 518
ha dato attuazione alla direttiva CEE relati-

va alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore. Il decreto, che aggiorna una
vecchia legge del 1941, la n° 633, tutela i

programmi per elaboratore riconoscendo

loro dignità di prodotto intellettuale (restan-

do, ovviamente, al di fuori di questo diritto

le idee e i pnncipi che stanno alla base del

programma stesso; in altn termini sarebbe
assurdo che si potesse brevettare l’idea di

funzionamento di un wp o di un database).

Il decreto prevede pesanti ammende e
carcere da tre mesi a tre anni per chi

pertanto duplica, per motivi che non siamo
quelli di backup dei programmi originali

Symantec-PiSoft. per venire incontro a

po, di dare un'infarinatura, ancorché
globale e sommaria, su che cosa suc-

cede «dietro le quinte»,

Ci sono un poco tutte le funzionalità

di un database e l'ambiente, anche que-

sto, ha molta somiglianza ai caposcuola

del settore (almeno per quanto attiene

alia facilità e immediatezza d’uso), File-

Maker, nelle sue diverse versioni. Cre-

do, se mt permettete una digressione,

che con questo DB anche un mio caro

amico, il prof. Valerio Ventruto (direttore

dell'istituto di Genetica del Cardarelli di

Napoli, per il quale ho costruito una
applicazione in 4th Dimension. e che
reputo il più grande distruttore delle

applicazioni che realizzo) riuscirebbe fi-

nalmente a navigare tra i suoi dati senza

intoppi (e lo avrei già convertito a que-

sta nuova parrocchia se la dimensione
della sua base dati di oltre 4 Megabyte,
fosse ragionevolmente maneggiabile
col nostro). A parte la battuta, il DB GW

chi, per sua scelta o per ignoranza, si

troverebbe a trasgredire la nuova legge,

propone una «amnistia» per chi intende

acquistare un prodotto originale Symantec,
offrendolo a prezzo ridotto luna cosa del

genere la fece anche Microsoft un paio di

anni fa in USA. nei riguardi di utenti di

Word non registrati) Tra i prodotti offerti

c'è anche Claris Works, che passa dal

prezzo iniziale di 300.000 a sole 195.000
lirette + IVA, ovviamente. Si tratta, ovvia-

mente, di un'iniziativa molto intelligente,

che mette la parola fine (era ora) a tutte le

questioni riguardanti la pirateria e alle com-
plicazioni di protezione et similaria. Speria-

mo solo che l'iniziativa faccia proseliti in

altre parrocchie; attendiamo conferme)

offre buone opzioni, come l’omissione

dei record multipli, il salto immediato al

primo all'ultimo record e, pur non es-

sendoci la possibilità esplicita di creare

indici, la manipolazione di messi di dati

è abbastanza rapida e paragonabile sen-

za dubbio all'analogo modulo di

MSWorks, che comunque rappresenta

lo standard del settore. Esistono possi-

bilità di realizzare campi di riepilogo, di

localizzazione veloce, di creazione di

schemi personalizzati quanto si vuole

(oltre i classici a colonne e generale) e
non manca, ovviamente, la possibilità di

creare etichette. Interessante la possibi-

lità di trasferire direttamente i contenuti

dei campi al MailMerge del wp, come
pure di stampare report di qualsivoglia

complessità.

Capitolo sei, foglio elettronico. Ma
che bel castello... Da quando c'era il

solo Excel pareva che ci dovessimo
accontentare di quel che passava il con-

vento Microsoft, poi, a un certo punto,

sia attraverso gli integrati, sia come
applicazioni singole (Wingz, Fulllmpact,

l'eccezionale Masquerade, 123) il cam-
po si è ripopolato e ia concorrenza ha

cominciato a dare frutti come l'eccezio-

nale Excel 4. Anche qui non ci sono
novità sensazionali (nessuno se le sa-

rebbe aspettate, comunque); il foglio ha

un formato standard, dell'ampiezza di

16384x256 celle, e tutti i comandi sono
al posto giusto e comunque dove ci

aspetteremmo che fossero.

II programma è fornito di un buon
pacchetto di funzioni precostituite (sem-
pre utile calibro di misura della potenza
di uno spreadsheet) e i riferimenti di

cella rispettano l'interfaccia MS. Le fun-

zioni di calcolo sono efficienti e veloci,

anche se si notano stranamente grosse
cadute della rapidità per certe funzioni

particolari. Inusuale la possibilità, in un
pacchetto del genere, di poter fare il

check spelling (ma si tratta ancora una
volta della longa manus del CORE),

Il programma
Amnistia Symantec-PiSoft
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mentre ritroviamo un efficiente e fun-

zionale menu di database, sempre utile

anche se l'opzione di Publish-Subscribe

da e per il modulo DB non ne avrebbe
fatto rimpiangere la mancanza. Buona la

possibilità di gestire le intestazioni e i

piè di pagina (l'operazione è affidata a

un piccolo wp, con tanto di righelii e
possibilità di formattazione), ed esiste la

possibilità di proteggere celle, anche se
non con password.

I moduli secondari

Per l’amor di Dio, non voglio dire con
questo che siano da meno di quelli

descritti in precedenza. Ma è pur vero

che il loro uso è per lo meno subordina-

to a quello dei moduli già descritti.

Questo è ancora più vero con la sezione
«Grafico» che adotta i dati di un foglio

elettronico per costruire disegni com-
merciali (ci meraviglia che si sia ritenuto

necessario separare questo da quei mo-
dulo; una gestione integrata, come av-

veniva in MSWorks avrebbe dato risul-

tati di sicuro maggiore interesse). Il mo-
dulo è di facile uso, possiede modelli di

rappresentazione originali (come le mo-
nete sovrapposte) ed è possibile adotta-

re una figurina standard da gestire co-

me modello del disegno (è il caso delle

monete, appunto). In quest'ultimo caso,

addirittura, lo stesso disegno può esse-

re utilizzato in forme sovrapposte (mol-

te monete) o in forma «stirata» (una

grande moneta allungata). L'abbinamen-
to con la palette di disegno, sempre
presente in tutti i moduli, può fornire,

alla fine (pur senza la presenza del 3D)

risultati pregevoli.

Poco da dire a proposito del disegno
BitMap e disegno oggetti, I tool a dispo-

sizione sono quelli presenti, più o me-
no, in MacPaint (ma con la gestione del

colore) e in MacDraw II Pro. Di quest'ul-

timo pacchetto il modulo possiede l'in-

teressante opzione di creare poligoni

ombreggiati (che. come abbiamo già

detto danno effetti in PostScript eccel-

lenti) e qui, specialmente, l'uso della

finestra delle coordinate si rivela basila-

re. Citeremo per ambedue i moduli un

tool che ci pare il più interessante. Nel

bitmap un comando, «Bacchetta Magi-

ca», permette di selezionare pixel aven-

ti lo stesso colore, anche se non adia-

centi; in ambiente disegno geometrico
esiste la possibilità di creare poligoni

regolari nel numero desiderato di iati e
di utilizzare curve di Bezier perfettamen-

te impostate (molto esauriente, in pro-

posito, il manuale).

Infine, per concludere, due parole sul

modulo di comunicazioni. Si tratta di un

ambiente molto simile a quello del vec-

chio Apple Terminal, a sua volta proge-

nitore, nella forma se non nella sostan-

za, dell'analogo modulo di MSWorks. Si

tratta di un ambiente talmente standard

da non abbisognare di spiegazioni e non
mancano utility comode, come la chia-

mata differita o la richiamata. Esistono

diversi protocolli di trasmissione sele-

zionabili, come diverse impostazioni di

terminale. Il resto è routine, ancorché
della migliore qualità.

Conclusioni

«Esiste un posto dove spendere poco
e mangiare bene?». Questa frase di uso
comune e di poco senso comune, tanto

familiare in gergo turistico, si appliche-

rebbe alla perfezione, nella risposta,

adottando GreatWorks. Con tre o quat-

tro biglietti da diecimila per modulo

compriamo un pacchetto e, a voler met-
tere insieme tutte le possibilità, un paio

di anni or sono sarebbe costata una
cifra a sei zeri. Merito dell'evoluzione

dei fratelli più potenti, ma ve lo immagi-
nate se la Fiat, per aver creato la Thema
Ferrari cominciasse a vendere le Tipo a

un paio di milioni l'una?

GreatWorks ha un plusvalore, in ter-

mini di confronto costi benefici, a dir

poco sensazionale. Ha un'unica grande
pecca, quella di non disporre di macro,

ma al di fuori di questa assenza ha tutto

quello che ci si aspetterebbe, e anche
qualcosa in più. e possiede, cosa non
disprezzabile, ancora il pregio di usarsi

con tanta facilità e immediatezza da
essere subito familiare anche con l'u-

tente più «imbranato». Che si può chie-

dere di più al nostro Mac? ks

Adobe Mulriple Master

Una nuova tecnologia font PS

no dei primi pacchetti che provai

quando diedi vita a questa rubrica

fu Fontastic; per chi lo ricorda si

trattava (ami è il caso di dire, si tratta,

visto che ne esiste ancora una versione

in commercio) di un editor di caratteri in

bitmap. Prodotto dalla Altsys era degno
compagno di un package di font, in

bitmap. dal pretenzioso nome di

«Fluent Fonti!, che conteneva un centi-

naio di font a punti, ma. come recitava

allora la brochure «ottimizzate per la

stampa sulla Laserwriteru, che allora

era la I e aveva un profilo a caravella

portoghese. Questo package conteneva
alcuni caratteri costruiti con gran cura e
dalla elevata leggibilità, come Easy Stre-

et, un Bodoni di gran qualità, uno squa-
drato Micro, e un bellissimo script che
rispondeva al nome di ElCamino. Effetti-

vamente la resa era abbastanza buona
anche sulla LaserWriter, in un momento
in cui i font PostScript erano rari e

costavano un occhio della testa. Fatto

Adobe Multiple Master

Produttore:

Adobe System Ine. ~ 1S8S Charleston Rd.
Mountain View, CA 94039
Distributore;

Modo s.r.l. — Via Masaccio, Il

42100 Peggio Emilia

Sta che una mia relazione, scritta in un
bel Micro corpo W faceva, in quel perio-

do. una gran bella figura.

Acqua ne è passata tanta, sotto /

ponti, da allora. I font PS sono passati

da diverse centinaia a pochi cents per
famiglia, l'evoluzione della specie ha
dato vita ai font Type I e Type 3, e poi

ancora alla tecnologia TrueType, che
data per perdente fin dall'Inizio, ha inve-

ce dimostrato, in un paio d'anni, una
vitalità a tutta prova. True Type ha l'in-

dubbio vantaggio, rispetto ai font PS dì
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lavorare su file di font più compatti e
maneggevoli, e di non richiedere, in

ogni caso, documenti aggiuntivi (tanto

per intenderci, la manipolazione a video,

di un font PS coinvolge quattro elemen-
ti, che in stampa si riducono a due; in

TT il file è unico e viene direttamente

manipolato dal System).

La situazione sembrava essersi ormai
cristallizzata in questa bipolarità presen-

te nei due ambienti diversi più in voga
attualmente (Windows e Macintosh),

quando ecco comparire all'orizzonte no-
tizie su una nuova tecnologia Adobe
che rivoluzionava la tecnica e la manipo-
lazione dei font. Il progetto era noto già

da tempo e si presentava a dir poco
ambizioso; si disponeva di un outline di

base, per cosi dire meutro» su cui un

programma ad hoc poteva intervenire a

modificare diverse carattenstiche, come
crenatura, rapporto altezza-larghezza,

spessore del tratto, inclinazione, aspet-

to e forma delle grazie, e cosi via. La

cosa era stata già in parte tentata, per
via diversa, in precedenza; un famoso
programma di grafica permetteva di va-

riare l'aspetto della scrittura in esso
contenuta lavorando su una serie di

parametri gestiti da una finestra regola-

ta a cursori. Ma si trattava di un acco-

modamento, che imponeva lunghi tem-
pi di refreshing e di stampa e aveva la

limitazione di funzionare, ovviamente,

solo in quel package. La tecnologia in

mente ai tecnici Adobe doveva essere

trasparente a tutti I pacchetti; in termini

più semplici un programmino ad hoc
doveva essere capace di «costruireu

altre font partendo da una, come dice-

vamo prima, abbastanza «neutra», vale

a dire essenziale, semplice nel disegno

in modo da favorire al massimo le ope-

razioni di personalizzazione.

Cerchiamo di intenderci con un
esempio; la maggior parte degli utenti

Apple conoscerà sicuramente Font-

o-grapher, e per chi non lo conosce
diremo che si tratta di un font outliner,

che permette di creare o modificare una
famiglia di caratteri agendo direttamen-

te sulle curve di Bezier che ne costitui-

scono il contorno. Per un utente abba-

stanza smaliziato é facile, partendo da

un carattere già esistente (sia esso un
PS o un TT) crearne altri. Ovviamente ci

sono caratteri difficili da modificare (ad

esempio Garamond, tutta la famiglia

degli script, o lo stesso Times), mentre
altri possono essere più facilmente sot-

toposti a modifica (ideale per la sua
semplicità è TOptima, alcuni caratteri

senza grazie come i vari Helvetica. e il

Candida Adobe, su cui. per la verità mi
sono deliziato a comporre variazioni sul

tema a dir poco folli). Purtroppo il rove-

scio della medaglia è la complessità

Il modulo Type Crea-

tor in azione, con la

diversa conlormazione

delle caraiierisiictie

mando print, che per-

melte di ottenere di-

rettamente, a stampa,
il set di caratren appe-

d'uso del pacchetto, dato che bisogna

agire su tutti i caratteri, uno alla volta,

apportando modifiche, ovviamente,
omogenee e coerenti; cosa che è diffi-

cile raggiungere senza un lungo eserci-

zio e. soprattutto, in mancanza di cono-

scenza precise dell'arte tipografica.

La tecnologia Multiple Master funzio-

na come una versione automatizzata di

Font-o-grapher. Scelto un carattere (di

questa tecnologia) si agisce sui suol

diversi parametri e le modifiche saranno
automaticamente assegnate a tutti i ca-

ratteri.

Il pacchetto

In classico stile Adobe, con abbon-
danza di rosso e bianco, il pacchetto,

alto un paio di centimetri e zeppo fino

all'inverosimile, contiene il software (3

dischetti) e 2 manuali di accompagno.
Il software, tutto in forma non com-

pressa, è rappresentato, nel primo di-

schetto, dai tre file ATM (ancora separa-

ti se dedicati al 68000 o al 68020-30-

40), il Font Master Utility, il Type Reu-
nion, il font creator e Read Me dell'ulti-

ma ora. Gli altri due dischetti contengo-

no un outline di base, il font Minion, con
il sistema dei file satelliti destinati alla

manipolazione e alla calibrazione dei

font stessi-

L'user guide, un manualetto di una
cinquantina di pagine, è la vera chiave di

volta per la comprensione dei pacchet-

to, che contiene diversi pezzi, sinergici,

rappresentati da un vero e proprio font,

sotto forma di file di outline. una valiget-

ta contenente il carattere primario e le

tabelle di crenatura, i file AFM (Adobe
Font Metrics), ATM (Adobe Font Mana-
ger) giunto alla terza versione, ATR (A-

dobe Type Reunion) mai come in que-
sto caso necessario per evitare di avere
menu di font chilometrici, il Font Crea-

tor, il vero e proprio «motore» del pac-

chetto, destinato a generare i font mo-
dificati dall’outline originario, il Multiple

Master INIT, di supporto e lancio al

programma precedente, e il Font Down-
loader, destinato a scaricare i font dal
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documento alla stampante.
NeirUser guide viene specificata la

configurazione minima di funzionamen-

to. rappresentata almeno da un SE-
Classic con un minimo di 4 Mega di

memona, e. ovviamente, da una stam-
pante PostScript, ne! caso migliore (an-

che se i risultati sono ancora discreti

su stampanti QuickDraw o Hewlett-Pa-

ckard). Occorre un software di sistema
pari ad almeno il 6.04, un Font DA
Mover, i driver della laser e il print

monitor (o equivalente).

Una volta installato il tutto, si è pronti

a operare: ma solo un momento per

chiarire alcune cosette. Ogni famiglia

Multiple Master offre un set di caratteri

pronti all'uso, il primary font, che già di

per sé rappresenta un disegno comple-
to in tutte le sue variazioni. Sebbene
ogni famiglia sia rappresentata da ele-

menti diversi, in generale ognuna pos-

siede cinque strutture di base principali,

corrispondenti a peso del tratto diverso:

Ligth, Regolar, Semibold, Bold, Black,

ognuna delle quali si articola, a seconda
del rapporto tra altezza e larghezza, in

Condensed, Normal e Semiextended. Il

segreto di multiple Master sta nel fatto

che ogni carattere incorpora almeno
due di questi outline, detti in gergo

Adobe Master design. Su ognuno di

questi si può poi intervenire ad hoc,

modificando il peso e lo spessore del

tratto, la grandezza ottica, e lo stile

(inteso qui come presenza e scontorna-

mento delle grazie). Una parola in parti-

colare meritano queste ultime due ca-

ratteristiche; la prima non è semplicissi-

ma da comprendere; cercherò pertanto

di chiarire con un esempio: prima di

oggi il passaggio da un carattere 12 a

un 72 o a un 6, per fare tre numeri a

caso, avveniva in maniera del tutto pro-

porzionale. Capitava quindi, se le pro-

porzioni esatte di partenza erano quelle

del 12 che l'ampliamento a 72 punti

ingrandiva proporzionalmente sia il ca-

rattere stesso che lo spessore del tratto

e le dimensioni delle grazie. Questo
portava a risultati talora sgradevoli e

comunque non desiderati. A migliorare

ancora di più la situazione interviene la

possibilità di modificare le grazie, sia in

funzione della loro presenza che delle

dimensioni e dello spessore.

Qualunque siano le variazioni a cui è

statto sottoposto, un carattere Multiple

Master è identificato, secondo una con-

venzione imposta da Adobe e, tutto

sommato abbastanza logica (anche se

devo ammettere che a prima vista può
incutere un certo timore reverenziale),

da un nome della forma FamigliaMMJ-
dentificazione, dome Famiglia è il nome
del disegno di base, MM indica la tec-

nologia di cui parliamo, e (identificazio-

MinìoMM_620 wt t
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Un esempio di foni ricavato dalla mampoiaaione del

Mmion, il carattere fomite col package.

ne] rappresenta una stringa, di numeri e
lettere che evidenzia i parametri del

particolare font in gioco.

Afferrare il senso della stringa stessa

può all'Inizio destare un certo sgomen-
to, ma si tratta di un problema da poco:

tutto sta a badare al o ai binomi lettere-

numeri. Se il carattere che stiamo usan-

do ha un solo disegno di assi, c'è una
sola combinazione di lettere-numeri, nel

caso di due, la combinazione si raddop-

pia e cosi via.

Tutti i numeri indicano la posizione

del font rispetto all’asse del disegno e

sono relativi a ogni configurazione di

font, le lettere indicano lo stile del carat-

tere (es. (rjegular, [bjold, [cjondensed

se II font è di tipo primario, altrimenti

indicano l’asse stesso del disegno [pe-

so, spessore, ottica) se si tratta di font

generate daH'utente. Così un Font Gara-

mondMM_400 RG 600 NO indica che si

tratta di un carattere regolare e norma-
le, mentre un Candida_255 wt 91 1 wd
indica rispettivamente gli spessori del

peso e della larghezza.

Uso

Manco a dirlo, lutto quanto pare com-
plesso nelle parole è semplicissimo nei

fatti. Attraverso un'applicazione ad hoc,

il Font Creator, si apre una finestnna

tuttofare attraverso cui si seleziona il

font da manipolare (precedentemente
inserito nel System) e, successivamen-
te si comincia a giocherellare sui para-

metri principali. Ogni volta che si rag-

giunge un risultato desiderato si ordina

di conservare il risultato. Altro non c’è

da dire, su questa fase, tranne che,

ovviamente, la prima volta che si usa
questa utility ci si ritrova per eccessivo

entusiasmo, presto con una miriade di

font senza nessun ordine logico. Crean-

dosi un buon abito mentale, successiva-

mente, si riesce a realizzare una libreria

di caratteri molto ben articolata e pre-

cisa.

Il pacchetto è corredato da tre utility,

l'ATM, giunto alla versione 3 e ancora,

inspiegabilmente, fornito in versione se-

parata per il 68000 e per i suoi derivati,

un downloader, specificamente realizza-

to per Multiple Master, e il Type Reu-
nion, che ci sembra essenziale in un'ap-

plicazione del genere: utile infine una
nutrita appendice sui problemi connessi

con le idiosincrasie della nuova tecnolo-

gia con programmi e pacchetti recalci-

tranti-

Tanto per essere esaurienti, al mo-
mento della stesura dell'articolo (fine

marzo) erano disponibili circa una deci-

na di font primarie (senza contare le

derivate), ma è prevedibile che in poco
tempo esse possano prolificare, anche
tenendo conto dell'immenso catalogo

Adobe,

Conclusioni

Credo che, dai tempi deH'introduzione

dei PS, non ci sia mai stato un salto

tecnologico di tale qualità. L’innumere-

vole quantità di font generabili da una
sola struttura di base mene a disposi-

zione del tipografo professionale possi-

bilità impensabili, quale, ad esempio, la

assoluta originalità del carattere per una
pubblicazione. Non si tratta certo dì una
possibilità da scartare, tenendo conto
che, finalmente, pare che anche Adobe
si sia convinta della inutilità (e della

pericolosità) di persistere nella politica

dei prezzi alti finora tenuta. Oggi un font

MM costa solo 130.000 lirette, che pos-

sono sembrare ancora tante, ma che
per un utente professionale sono dav-

vero poche. E pensare che il primo set

di caratteri Bodoni lo costruì con martel-

lo, scalpello e olio di gomito.
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IOTA scanner

L'Acorn sta per lanciare sul mercato una nuova macchina, dovremo forse dire

l'ennesima vista la celerità con cui la casa inglese decreta vita e morte dei vari modelli

di computer che si succedono nel mondo archimediano. Non é infatti una novità: esce
sul mercato l'A3000 e al suo seguito, in men che non si dica, tutta una nuova serie

siglata A30XX. E così il «nuovo» A5000 si appresta a lasciare il posto al tanto

annunciato >46000 (forse non sarà questo il nome del nuovo computer, ma la sostanza

non cambiai, mentre si parla già di una nuova versione del Risc-OS: la 3.XX.

Lasciamo da parte le strategie di mercato adottate dall'Acorn, per presentare l'oggetto

in prova questo mese: si tratta dello scanner A4 della IOTA. Uno scanner per così dire

non tradizionale, capace di catturare sia immagini piane che oggetti tridimensionali di

piccola dimensione. Lo scanner IOTA può acquisire immagini con una risoluzione

cromatica di 12 bit per pixel pari cioè a ben 4096 colori contemporanei. Purtroppo la

visualizzazione conserva i limiti imposti dal Risc-OS per gli aprite per i quali sono
ammessi al massimo 256 colori contemporanei

di Massimo Miccoli

La confezione

Lo scanner IOTA si presenta in una
scatola di grandi dimensioni. Oltre allo

scanner in essa troviamo il dischetto di

gestione, la scheda d'interfaccia e una
coppia di lampade al neon per l'illumina-

zione dei piccoli oggetti tridimensionali

da digitalizzare. Manca purtroppo un

manuale, al suo posto un foglio A4 che
ne sintetizza le caratteristiche tecniche.

L'installazione

La scheda di interfaccia occupa lo

spazio di una slot; per installarla nella

macchina occorre rimuovere il coper-

chio metallico estraendo le cinque viti di

fissaggio. Se invece avete acquistato

una certa pratica nell'insenre schede
nel vostro Archie, sarà sufficiente ri-

muovere una delle barrette metalliche

posteriori. Fatto ciò la scheda può esse-

re infilata nello slot attraverso l’apertura

posteriore. L'operazione richiede una
certa cura e soprattutto una buona mira,

visto che sul telaio della macchina man-
cano dei binari di guida per la scheda.

La stessa operazione non può essere
eseguita sui modelli 3000 dato che la

scheda in questo caso va inserita nel

box di espansione (da acquistare a par-

te). Se l’operazione è stata eseguita con
successo al momento dell'accensione il

sistema operativo segnalerà la presenza
della scheda, accompagnando la segna-

lazione con il classico beep di sistema.

Sul lato posteriore della scheda trovia-

mo un connettore a 25 i»li al quale va
collegato il cavo in dotazione. Attenzio-

ne a non confondere il cavo della stam-
pante con quello dello scanner. Nono-
stante siano esteriormente identici pre-

sentano in realtà una diversa piedina-

tura.

IOTA scanner

^a Aosta, 66 - 101S4 Torino
Preui UVA esclusa):

Scanner IOTA L 1.600.000
IOTA Outliner L. 220.000
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Installato l'hardware passiamo al soft-

ware. Il dischetto, oltre all’applicativo

per la gestione dello scanner, presenta

la ormai classica utility per il merge
della System. In pratica si tratta di ag-

giornare la cartella di sistema del vostro

Archie con i moduli forniti nella System
del dischetto. Fatto ciò si può dare il via

alla applicazione Display Image.

Lo scanner

L'attrezzo in questione è caratterizza-

to da una base di dimensione legger-

mente superiore ad un foglio A4 e dalla

l'testa» che contiene il sistema ottico di

scansione e il cursore per la selezione

dei tre filtri RGB. Sulla base troviamo

delle comode guide che permettono di

bloccare il foglio sulla base dello scan-

ner. Sul lato sinistro della base una
serie di DIP switch consentono di setta-

re lo scanner come periferica parallela o

seriale. Sono inoltre presenti 4 DIR
switch che opportunamente settati con-

sentono di indirizzare direttamente i dati

acquisiti alla stampante.

Il software di gestione

Il programma di gestione è ovviamen-
te multitasking, del resto le applicazioni

che non sfruttano il sistema wimp in

multitasking sono ormai in estinzione

(per nostra fortuna), La finestra di lavoro

è rappresentata dalla Image Display,

caratterizzata da una barra laterale di

strumenti e una coppia di righelli orto-

gonali di misura. Nella barra degli attrez-

zi, tre icone, la prima rappresentata dal-

l'immagine dello scanner stesso, a se-

guire quella per la definizione della di-

mensione dell'area da scannerizzare, e
infine quella per il taglio di porzioni della

intera immagine digitalizzata. Cliccando

all'interno della finestra di lavoro, si ac-

cede al menu a tendina principale. In

questo troviamo le quattro voci che
raccolgono in ordine gerarchico tutte le

funzioni a disposizione dell'utente. La

prima di queste è la Scan. La sua sele-

zione comporta l'apertura del relativo

sotto-menu. Da questo possiamo sce-

gliere il tipo di digitalizzazione richiesta:

monocromatica, in scala di grigi, a colo-

ri. La selezione di una delle tre voci

presenti è indicata nell'icona dello scan-

ner presente nella barra degli attrezzi.

Se ad esempio selezioniamo la Mono-
chrome. l’icona dello scanner presente-
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ia scheda d'mterlacaa. i due dischetti e il cavo di collegamento (che é simile a quello usato nelle stampanti
parallele, ma con una diversa configurazione dm pini.

rà un raggio di luce bianca con contorni

neri. Selezionando la Grey scale, il rag-

gio di luce si trasformerà in un fascio di

luce in scala di grigi, mentre con la

Color il fascio di raggi sarà a colori.

Sembra una banalità ma in effetti non lo

è. Le tre diverse icone consentono in

realtà di avere sempre sotto controllo la

situazione, basta un colpo d’occhio per

sapere se si sta effettuando una digita-

lizzazione a colori 0 in bianco e nero.

Dopo aver selezionato la modalità di

scansione, si passa alla selezione dei

parametri di risoluzione. Per quanto ri-

guarda la modalità monocromatica i va-

lori possibili oscillano fra i 75 dpi e i 300
dpi, mentre per la scansione a colori o

in scala di grigi questa può variare dai

18 ai 75 dpi.

L’ultima voce del menu Scan è dedi-

cata al settaggio dell’area di scanning,

questa in sosta replica la funzione già

disponibile nella barra degli attrezzi.

Tornando al menu principale, l'Image

hlelle due finestre, la

stessa immagine a co-

te finestre sono quel-

le del software Out-
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Display, incontriamo, sotto la funzione

Scan, la voce Save per il salvataggio dei

file, subito dopo la Zoom per l’ingrandi-

mento dell'intera immagine digitalizzata

0 per porzioni adeguatamente selezio-

nate. L'ultima voce è quella dedicata al

Display dell'ambiente di lavoro. Con es-

sa possiamo definire l'unità di misura

dei righelli ortogonali, la visualizzazione

0 meno della barra degli attrezzi, la

dimensione delia finestra di lavoro.

L’acquisizione dell'immagine ha luogo

cuccando suil'icona dello scanner, men-
tre selezionando l'icona Select Area
possiamo definire le dimensioni del-

l'area di scanning. L'acquisizione del-

l'immagine avviene in tre fasi successi-

ve, una per ogni filtro di colore. Una
volta dato il click sull’icona dello scan-

ner, il software avverte l'utente guidan-

dolo nella selezione sequenziale dei fil-

tri: prima il rosso, poi il verde e infine

quello blu. I vari passaggi di colore

vengono visualizzati in tempo reale nella

finestra di lavoro, l'utente può cosi mo-
nitorare tutta la fase di acquisizione ed
assistere ai vari passaggi di colore.

Interventi sull'immagine

Il software non fornisce alcun tipo di

Tool per il ritocco delle immagini digita-

lizzate, l'ottimizzazione è rimandata al

programma ChangeFSI fornito insieme

al dischetto programma. Il ChangeFSI
come tutti ben sanno è principalmente

un programma per la conversione di file

grafici per mezzo del quale possono

essere effettuate anche alcune interes-

santi operazioni d'intervento sulle im-

magini processate. Fra queste la possi-

bilità di correggere la gamma cromatica,

il contrasto, la risoluzione, la palette dei

colori, ecc. Per interventi più dettagliati

è possibile comunque avvalersi di un

qualsiasi pacchetto grafico del tipo

paint, come ad esempio Bevetation, il

quale dispone di sofisticati attrezzi per il

ritocco delle immagini.

Il formato File

Il software di gestione permette di

salvare i file sia nel convenzionale for-

mato aprite, sia in quello PCX per il

quale viene utilizzato il file type data del

Risc-OS.
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IOTA Outliner

Finalmente un vero programma di

venorializzazione degli aprite. La IOTA
Software non è certo la prima casa ad
affrontare il problema. Già molte soft-

ware house in precedenza si sono ci-

mentate nella realizzazione di program-

mi dedicati alla conversione delle imma-
gini dal formato sphte a quello draw,

ma con risultati non molto entusiasman-

ti. L'Outliner della IOTA sembra invece
aver fatto centro sia dal punto dì vista

del risultato grafico, che da quello del-

l’interfaccia utente. Semplice da usare

dunque, e potente al tempo stesso.

Con Otuliner qualsiasi tipo di sprìte

può essere convertito in formato draw,

si ottengono eccellenti risultati anche
con immagini a colori (sempre se in

numero limitato), naturalmente i migliori

risultati si hanno quando le immagini da
processare sono in bianco e nero. L'Area

di lavoro del programma è caratterizzata

da una finestra di lavoro centrale accom-
pagnata sul bordo destro da un barra di

attrezzi, mentre ai piedi di questa trovia-

mo una barra di stato che monitorizza le

operazioni in corso. Il programma della

IOTA fa largo uso del concetto di knot

(nodo), punto di congiunzione fra i seg-

menti che compongono Toggetto grafi-

co da convertire. Un'ampia finestra con
interfaccia grafica ci consente di settate

in modo opportuno l'accuratezza della

conversione. Attraverso l'uso di slider

colorati possiamo scegliere l'accuratez-

za delle curve di approssimazione, il

numero di nodi, il numero delle curve di

approssimazione e il relativo raggio di

curvatura, i punti da trascurare, ecc. I

Knot possono essere anche editati, quin-

di corretti, riposizionati, eliminati.

La conversione richiede un tempo

variabile in accordo alla complessità del-

l'Immagine da convertire. Questa viene

eseguita in successivi passaggi, visua-

lizzati da una riga orizzontale che scan-

daglia l'intera immagine partendo dal

basso. Sulle immagini a colori (gli inter-

venti si riferiscono agli sprite prima che
siano processati) si può eseguire anche
un parziale editing cromatico, interve-

nendo sui singoli colori dell'immagine e

cambiandone di conseguenza gli attribu-

ti. Per processare un'immagine basta

trascinare l'icona all'intemo della fine-

stra di lavoro, dopodiché si clicca sull'i-

cona draw e il gioco è fatto.

Le immagini cosi vettorializzate pos-

sono poi essere agevolmente salvate

seguendo le normali operazioni Risc-OS
per il salvataggio file.

Conclusioni

Il vantaggio offerto dallo scanner IO-

TA è notevole soprattutto se sì conside-

ra la possibilità di poter scannerizzare

anche oggetti tridimensionali di piccola

dimensione. I risultati sono sempre di

ottima qualità, soprattutto se confronta-

ti con quelli ottenibili da una telecamera
con relativa scheda di digitalizzazione.

La presenza della coppia di lampade,
inoltre, fa si che la digitalizzazione degli

oggetti tridimensionali avvenga sempre
nella migliore esposizione luminosa.
Buoni risultati anche con la digitalizza-

zione delle immagini su supporto carta-

ceo, forse il software poteva essere
maggiormente curato cosi come l'esi-

guo manuale in dotazione. ss
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Ami-Back
Quanti di voi hanno pensato seriamente alla salvaguardia dei propri dati? Sarei pronto a
scommettere che non sono molti. Non so perché, ma l'impressione dell'utente medio
che mi sono fatto è quella di una persona che ripone la massima fiducia nelle memorie
di massa, fiduciosa del fatto che tanto non si danneggeranno mai. Aggiungerei, ami.

che negli ultimi tempi è stata prestata (giustamente) una maggiore attenzione alla

prevenzione dai virus informatici piuttosto che al backup dei propri preziosissimi dati,

tanto più che l'operazione di backup è lenta, noiosa, e poi perché farla, tanto un hard

disk dura una vita. Ebbene, niente di più falso: chi la pensa così prima o poi si ritroverà

a mangiarsi le mani per non aver provveduto in tempo ad un bel backup, visto anche
che non esiste piattaforma hardware al mondo che non metta a disposizione uno o più

strumenti adatti a tale operazione

dì Andrea Suatoni

La situazione per la piattaforma Ami-
ga è sempre stata abbastanza rosea, da

questo punto di vista: all’iniziale man-
canza di un programma standard di bac-

kup della Commodore (che peraltro ha

rimediato a tale situazione con l'introdu-

zione sul mercato della Release 2 del-

l'Amiga OS) hanno provveduto diversi

produttori di terze paai con programmi
più 0 meno fatti bene, e anche dal

fronte dei programmi public domain/
shareware gli strumenti di backup non
sono mancati (alcuni sono addirittura

divenuti prodotti commerciali). C'è da

dire, peraltro, che le caratteristiche ri-

chieste ad un programma backup si

sono evolute nel tempo: se fino a qual-

che anno fa il floppy drive era l'unità di

backup per eccellenza (se non l'unica

disponibile), oggi, con l'avvento di hard

disk da oltre 1 GByte, è impensabile

continuare ad usare i floppy disk (per un

disco da 1 GByte occorrerebbero qual-

cosa come 1200 floppy per un backup
completo!). Esistono ovviamente delle

valide alternative ai floppy, quali i nastri

da 1 pollice, i nastri DAT e le cartucce

da 1/4 di pollice. I primi cominciano ad
essere un ricordo del passato (anche se

sono ritenuti ancora il sistema di backup
più affidabile), ma nel contesto dei per-

sonal computer non sono decisamente
pratici, non solo per l’ingombro della

meccanica ma anche per H loro costo

esorbitante. I nastri DAT (Digital Audio
Tape) sono probabilmente il supporto
magnetico di backup del futuro, anche
perché una cassettina con nastro da
3mm (sono praticamente le stesse uti-

lizzate dalle videocamere Video 8) è in

grado di contenere qualcosa come oltre

2 GByte, ma la sua diffusione è attual-

mente limitata dall’elevato costo del dri-

ve. Rimangono le cartucce da 1/4 di

pollice, e sono queste in effetti il sup-

porto magnetico di backup più diffuso,

grazie anche al fatto che il loro drive ha

oggi un costo decisamente alla portata

di tutti, senza contare che queste mec-
caniche (chiamate comunemente strea-

meh offrono nella maggior parte dei

casi un'interfaccia SCSI, il che le rende

ancora più appetibili, visto che ormai

praticamente tutti i computer dispongo-

no di tale interfaccia, incluso Amiga. Sul

fronte software, la macchina della Com-
modore può coniare su almeno tre pro-

grammi di backup che supportano gli

streamer: HDBackup della Commodo-
re, incluso nel sistema operativo a parti-

re dalla versione 2.0, Quarterback della

Central Coast Software (ora acquisita

dalla New Horizons Software), e Ami-
Back della Moonlighter Software. Il pri-

mo è in realtà un’interfaccia grafica a

BRU, uno strumento di archiviazione

disponibile normalmente sulle piattafor-

me UNIX, che, pur funzionando bene,

non brilla per velocità e opzioni; il se-

condo, ben noto agli utenti Amiga per

essere stato a lungo il programma di

backup di riferimento, è stato rivitalizza-

to in questi ultimi tempi aggiungendo la

possibilità di gestire per l'appunto gii

streamer. Il terzo, infine, è probabilmen-

te il programma più flessibile disponìbile

oggi sul mercato, nonostante la sua
giovinezza. Se volete saperne di più,

continuate a leggere questa prova...

Presentazione

Ami-Back si presenta in una confezio-

ne abbastanza scarna: nella scatola di

cartone troviamo un manualetto di 70
pagine, rilegato da un bordino nero un

po' troppo stretto che non ne facilità la

lettura. Oltre al manuale troviamo anche
un dischetto, sulla cui etichetta è ripor-

tato il numero di serie, e la cartolina di

registrazione. Nonostante l'apparenza

iniziale non sia delle migliori, il manuale

Produttore:
Moonlighter Software Developntent Ine.

3308-C E- Colonial Or., Suite 204
Orlando. Elorida 32803. USA
Tel: 14071 3B4-9484
FAX: 14071 384-9331
Prezzo; S79.95
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presenta una buona qualità di stampa e

si lascia leggere bene, mantenendo nel

complesso una buona struttura genera-

le. La procedura di installazione è molto
semplice: basta inserire il dischetto in

una qualsiasi unità floppy e cliccare sul-

l'icona di installazione. A questo punto
verrà avviato il programma di installazio-

ne standard della Commodore, Installer,

che prowederà alla copia su hard disk

dei file necessari per il funzionamento
del programma. La Moonlighter ha pen-

sato anche a quegli utenti che ancora

utilizzano la versione 1.3 del sistema
operativo: sul dischetto di distribuzione

sono infatti presenti due versioni di

Ami-Back, una per le versioni 1.1, 1.2 e

1 .3, l'altra per le versioni 2.0 o successi-

ve deH'Amiga OS. Lo script di installa-

zione prowederà automaticamente a

controllare la versione di sistema opera-

tivo e a copiare una delie due versioni di

Ami-Back- Un'altra caratteristica interes-

sante è la presenza di un help in linea,

in formato AmigaGuide, che può essere

utilizzato solo dalla versione per il siste-

ma operativo 2.0: basta posizionare il

puntatore del mouse su un qualsiasi

gadget di Ami-Back e premere il tasto

Help per ottenere istantaneamente un

aiuto sull'utilìzzo di quel gadget. Al ter-

mine della copia dei file, la procedura di

installazione richiederà l'inserimento del

numero di serie e del nome dell'utente

del programma, dati che compariranno
nella finestra principale di Ami-Back ad

ogni successiva attivazione.

Configurazione

Una volta installato, procediamo per

prima cosa alla configurazione del pro-

gramma. Una volta lanciato, Ami-Back
si presenta con una finestra nella quale

sono presenti quattro gadget: uno per il

backup, uno per il restore, uno per lo

scheduler (di cui parleremo più avanti),

e uno per uscire dal programma, In

realtà Ami-Back mette a disposizione

anche dei menu tramite i quali possia-

mo accedere ai vari pannelli di configu-

razione. Il primo pannello è quello relati-

vo alla configurazione generale del pro-

gramma: tramite questo possiamo defi-

nire i pathname associati ai vari file di

controllo utilizzati dal programma,
nonché la directory in cui verranno de-

positati i file indice generati dalla fase di

backup (e utilizzati dalla fase di restore).

Ami-Back è in grado inoltre di mantene-
re un file di log nel quale vengono
riportate tutte le operazioni di backup o

restore effettuale dal programma, sia in

modo manuale che in modo automati-

co. Questa caratteristica risulta utile

specialmente nel caso di operazioni ef-

fettuate tramite lo scheduler, se non
altro al fine di controllare l'esito di tali

operazioni. Il pannello mette a disposi-

zione altre opzioni interessanti, quali per

esempio la possibilità di conservare i

file indice insieme ai backup (valido solo

nel caso di backup su floppy disk) oppu-
re in una directory e la possibilità di

lavorare in modo sincrono o asincrono.

Ami-Back, infatti, lavora normalmente in

modo asincrono, owero è in grado di

scrivere sui device di destinazione men-
tre sta leggendo da quelli sorgente. Può
accadere che alcuni vecchi controller

non siano in grado di lavorare in tale

modalità, normalmente a causa dell'uso

elevato di DMA: in questo caso, possia-

mo forzare Ami-Back a lavorare in modo
sincrono, il che comporterà, owiamen-
te, un leggero allungamento bei tempi
di backup o restore. L'ultimo gadget di

questa finestra ci permette di visualizza-

re i pannelli di configurazione di backup
0 restore prima che inizino le relative

operazioni: questo può essere utile

quando vogliamo assicurarci delie impo-
stazioni prescelte in una precedente fa-

se di configurazione. Infine, una voce
del menu di configurazione seleziona la

possibilità di avere Ami-Back sullo

schermo del Workbench oppure su uno
schermo custom.
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Passando al pannello di configurazio-

ne per il backup. cominciamo a trovare

alcune caratteristiche interessanti e per

certi versi anche inusuali. Innanzi tutto

vengono visualizzati, anche sotto forma
di icona, tutti i device AmigaDOS rico-

nosciuti in quel momento dal sistema

operativo: per selezionarne uno basta

cliccare sulla relativa icona e il nome
corrispondente verrà aggiunto alla lista

dei device sorgente per il backup. Que-
sta caratteristica è abbastanza innovati-

va: normalmente, infatti, si è abituati ad

eseguire il backup di un device per

volta. Ami-Back invece permette di ese-

guire il backup di più device tutti in una

volta, il che risulta estremamente utile

specie quando si vuole effettuare un

backup completo di un hard disk suddi-

viso in più partizioni. Ami-Back non si

limita comunque solo ad eseguire il

backup di hard disk: qualunque device

che risulti essere un disco, compresi i

CD-ROM, i floppy disk e persino i RAM
disk, possono essere inseriti nèlla lista

dei device sorgente. Proseguendo la

descrizione di questo pannello troviamo

un gadget per la selezione del device di

destinazione. Qui abbiamo un'ampia

scelta potendo scegliere tra floppy dri-

ve, tape drive (streamer) e un file Ami-
gaDOS, nonché uno fra tutti i device
riconosciuti da AmigaDOS (esclusi i

RAM disk) che ovviamente non sia tra

quelli inseriti nella lista sorgente. Atten-

zione che in quest'ultimo caso il device

verrà completamente sovrascritto per-

dendo i dati che aveva in precedenza.

Se si scelgono i floppy disk, Ami-Back
sarà in grado di gestire tutti e quattro i

drive che possono essere collegati ad
Amiga: in più, ma solo se si usa i)

sistema operativo 1.3 (e la relativa ver-

sione di Ami-Back), si possono anche
utilizzare i drive ad alta densità della

Applied Engineering, che non sono
compatibili con la Reiease 2 e successi-

ve di Amiga OS. Se si sceglie il file

AmigaDOS come destinazione, possia-

mo memorizzare l'intero backup in un
singolo file, che risiederà normalmente
su una partizione di hard disk. Questa
opzione risulta molto utile quando sì

vuole eseguire il backup di un hard disk

su un altro (o di una partizione su un'al-

tra partizione), senza per questo rende-

re inutilizzabile il device di destinazione.

Se invece si sceglie lo streamer, un

ulteriore gadget permette di accedere al

relativo pannello di controllo: tramite

questo possiamo definire tutte le carat-

teristiche del tape drive. Per prima cosa
possiamo chiedere ad Ami-Back di leg-

gere dal tape drive le sue caratteristiche

di default, operazione resa possibile dal

comando Inquiry dello standard SCSI.

Prime di effettuare tale operazione dob-

biamo però impostare il nome del device

Exec che gestisce il bus SCSI (per esem-
pio SCSi. device per i controller della

Commodore) e l’identificativo SCSI del

nostro streamer. A questo punto, cuc-

cando sull'apposito gadget, il program-
ma richiederà al tape drive le sue carat-

teristiche e le visualizzerà nella finestra

di controllo, permettendo all'utente di

variarle se queste non sono corrette. Il

pannello di controllo permette di impo-

stare diversi parametri, quali la modalità

di accesso al bus SCSI sincrona o asin-

crona (da non confondersi con il funzio-

namento sincrono o asincrono di Ami-

Back), l'accesso sequenziale o diretto

allo streamer, la dimensione dei blocchi

dati e il numero massimo degli stessi

che possono essere scritti o letti in

un'unica richiesta e la dimensione del

buffer da utilizzare per le fasi di backup e
restore. Non manca inoltre la possibilità

di eseguire automaticamente un reten-

sion del nastro e, chicca finale, di acco-

dare il backup ad altri già presenti even-

tualmente sul nastro. Per quanto riguar-

da il tipo di streamer da utilizzare Ami-

Back non ha davvero problemi: oltre allo

streamer A3070 della Commodore, su

cut sono state effettuate le prove, il

programma è in grado di pilotare pratica-

mente qualsiasi meccanica SCSI, sia

essa da 150, 250 o 500 MByte, compre-
si, udite udite, i drive per nastri DAT, Lo
stesso dicasi per i controller SCSI: basta

che quello in vostro possesso supporti lo

standard SCSI direct della Commodore
(praticamente tutti quelli attualmente in

commercio).
Ritornando al pannello di configurazio-

ne per il backup, troviamo altre caratte-

ristiche interessanti. Innanzitutto pos-

siamo decidere il tipo di backup da
effettuare, che può essere di tipo com-
pleto, selettivo, immagine oppure reco-

very. Il primo permette di eseguire un
backup dell'intera lista dei device sele-

zionati senza richiedere ulteriori input

all'utente, che pertanto si ritroverà un
backup di tutta la struttura AmigaDOS
cosi come è presente sui device sor-

gente. Il secondo metodo, invece, per-

mette di effettuare una selezione su file

e directory che dovranno essere copiati

sul device di destinazione: una volta
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avviata la fase di backup, Ami-Back rico-

struirà l’albero delle directory per il devi-

ce e permetterà aH'utente di deselezio-

nare uno 0 più file. I! backup di tipo

image è simile a quello di tipo comple-
to, ma permette in più di eseguire il

backup anche di quelle partizioni che
non sono formattate con AmigaDOS
(quali possono essere le partizioni di A-

Max oppure quelle MS-DOS); in questo
caso, Ami-Back non interpreterà il con-
tenuto della partizione ma eseguirà una
copia blocco a blocco della stessa. È
chiaro che l’operazione di restore dovrà
essere effettuata su una partizione che
abbia le stesse identiche caratteristiche

di quella di partenza. Infine, il backup di

tipo recovery permette di eseguire il

backup di quei device AmigaDOS che
risultano in qualche modo danneggiati:

Ami-Back cercherà di salvare il maggior
numero dei dati in essi contenuti, dopo-

diché sarà possibile riformattare il disco

difettoso e ripristinarne il contenuto tra-

mite l’operazione di restore. Altre opzio-

ni degne di nota sono la possibilità di

scegliere fra due metodi di verifica, di

impostare il bit di archiviazione nei file

coinvolti nelle operazioni di backup, di

etichettare il backup e di proteggerlo

con una password; attenzione a non
dimenticare la password, altrimenti do-

vrete dire addio al vostro backup. Infine,

un’altra comoda opzione è la possibilità

di abilitare la compressione dei dati,

cosa che Ami-Back fa in modo del tutto

trasparente all’utente e senza penalizza-

re minimamente la velocità delle opera-

zioni, specialmente se si dispone di

modelli di Amiga dotati di 68020 o su-

periore. Grazie agli algoritmi utilizzati da
Ami-Back, si possono ottenere percen-

tuali di compressione medie del 30-

40%, il che risulta molto interessante

soprattutto per chi utilizza i floppy disk

come device di destinazione. Ami-Back,
inoltre, esegue costantemente un’anali-

si dei dati, per cui disabilita automatica-

mente la compressione in lutti quei casi

in CUI il file risulti già compresso con
altri metodi (è il caso di archivi in forma-

to PkZip o LhArc). Una volta impostati

tutti i parametri, possiamo salvarli in un
file di configurazione in modo da poterli

prontamente ripristinare in successive

attivazioni di Ami-Back.

Il pannello di controllo per il restore è
simile a quello per il backup. Le uniche
differenze sostanziali sono la possibilità

di sovrascrivere o meno i file preesi-

stenti sul device (o sui device, visto che
anche in fase di restore è possibile

specificarne più d’uno), di mantenere la

data e/o i flag di protezione originali del

file e di mantenere la struttura delle

directory cosi come è stata congelala
durante l’operazione di backup. Per ef-

fettuare restore con selezione è neces-
sario disporre del file indice generato da
Ami-Back durante il backup: se questo
non è più disponibile (perché, per esem-
pio, è stato erroneamente cancellato), è
possibile ricrearlo selezionando l’apposi-

ta opzione nel pannello di controllo per il

restore. Come già avviene per il backup,

è possibile salvare tutte le impostazioni

con un file di configurazione.

Filtri

Un'altra caratteristica di Ami-Back è
quella di essere in grado di effettuare

automaticamente un certo numero di

selezioni (o di esclusioni) basandosi sul

nome dei file, sui loro flag di protezione

e sulle loro date. Selezionando il gadget
di configurazione del filtro, sia dal pan-

nello di controllo per il backup sia da
quello per il restore, si accede ad una
nuova finestra nella quale sono presenti

van gadget per impostare il filtro secon-

do le nostre esigenze. Un tipico esem-
pio potrebbe essere quello dei backup
incrementali, ben noti a chiunque si

occupi della manutenzione di un calcola-

tore. Una volta effettuato un backup
completo, si può decidere di effettuare i

backup successivi archiviando solo i file

che sono stati modificati (o creati) in

data successiva al backup completo.
Per ottenere questo, basta selezionare

in questo pannello di controllo come
data di partenza quella dell’ultimo bac-

kup completo e come data di arrivo

quella attuale. Un altro esempio potreb-

be essere quello di effettuare il backup
solo dei sorgenti C; in questo caso,

basta inserire nell’apposito gadget il

pattern «’.c» ed ottenere lo scopo volu-

to. Di esempi se ne potrebbero fare

molti altri: è importante comunque sot-

tolineare che Ami-Back permette di ef-

fettuare praticamente un qualsiasi tipo

di selezione, anche la più strana, fornen-

do la massima flessibilità all’utente.

Scheduler

Un qualsiasi sistema di backup che si

n'spetti deve avere la possibilità di sche-
dulare periodicamente le operazioni da
svolgere, in modo da garantire una cer-
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ta consistenza dei dati. Ami-Back offre

per l'appunto un'utility, Ami-Sched, che
permette di effettuare le operazioni di

backup anche in modo unattended, ov-

vero senza l'intervento dell’operatore.

Tramite uno dei gadget presenti nella

finestra principale di Ami-Back possia-

mo selezionare il pannello di controllo

relativo allo scheduler. In questo pan-

nello troviamo moltissimi gadget, rag-

gruppati in due aree: a sinistra quelli

relativi all'impostazione di data e ora in

CUI eseguire il backup. a destra quelli

relativi al backup da eseguire. È possibi-

le schedulare i backup praticamente in

ogni modo, stabilendo per esempio che
questi debbano avvenire ad una precisa

data, oppure in uno specifico giorno

della settimana, oppure in uno specifico

giorno del mese (per esempio, il primo
di ogni mese), oppure una qualsiasi

combinazione di quelle appena esposte.

Una volta impostata la data, possiamo
scegliere, tramite i gadget posti sulla

destra, una delle dieci possibili configu-

razioni di backup (che dovremo aver

impostato e salvato in precedenza). É

possibile inoltre attivare o disattivare lo

scheduling per una determinata confi-

gurazione, e inoltre richiedere o meno la

conferma all'utente prima di avviare l'o-

perazione di backup.

Impressioni d'uso

Una volta impostate tutte le caratteri-

stiche. possiamo avviare le operazioni di

backup 0 restore (oppure uscire da Ami-
Back e lanciare lo scheduler Ami-Sched).

In base alle preferenze prescelte, Ami-
Back effettuerà una serie di controlli e

quindi inizierà l'operazione vera e pro-

pria. Per quanto riguarda la velocità di

backup e restore Ami-Back non ha con-

correnti di sorta: il programma funziona

veramente bene ed in perfetto multi-

tasking. Nel caso di utilizzo di floppy

drive il programma richiederà di volta in

volta l'inserimento o l'espulsione dei

dischi dai drive, passando automatica-

mente alla successiva unità e annullando

di fatto i tempi morti. Se si usa uno
streamer, poi, le funzionalità di Ami-Back
vengono davvero esaltate: basta inserire

un nastro all'inizio dell'operazione e poi

andarsi a prendere un caffè, per poi

ritornare e ritrovarsi il lavoro già fatto.

Utilizzando uno streamer. inoltre, si ha

un notevole accorciamento dei tempi di

backup (oltre a non dover essere som-
mersi da pile di floppy disk): Ami-Back
raggiunge tranquillamente i circa 6 MBy-
te al minuto senza alcun problema, il che
vuole dire effettuare il backup di un hard

disk da 200 MByte completamente pie-

no in 35 minuti circa! L'utilizzo di uno

streamer. poi. rende possibile eseguire

backup in modo unatterìded: per esem-
pio, una volta effettualo un backup com-
pleto, si configura il backup in modalità

incrementale e con accodamento dei

backup, e si configura lo scheduler in

modo da effettuare il backup ogni dome-
nica. A questo punto, basta inserire un
nastro da 150 MByte nello streamer e
lasciarlo lì, scordandocene per qualche

tempo, fiduciosi che nel frattempo avre-

mo archiviato tutti i nostri preziosi dati al

riparo da eventuali brutte sorprese. Co-
me se non bastasse. Infine, Ami-Back e
completamente controllabile tramite

ARexx, per cui possiamo pilotare le

operazioni di backup e restore all'Interno

di un’altra applicazione che supporti

ARexx 0 quantomeno l'esecuzione di

programmi AmigaDOS. Un esempio po-

trebbe essere un'applicazione di databa-

se che, a fronte di richieste dall'utente,

decida di fare un backup dei suoi archivi

e deleghi l'operazione ad Ami-Back anzi-

ché implementare al suo interno gli

algoritmi per eseguire l'operazione ri-

chiesta, Come chicca finale, Ami-Back ci

permette, tramite un apposito menu, di

effettuare alcune operazioni sui tape

drive quali il retension. la cancellazione e

il riavvolgimento.

Conclusioni

C'è ben poco da dire: Ami-Back è
probabilmente un leader nel suo cam-
po. Il suo costo è accessibile a chiun-

que, le caratteristiche sono anche supe-
riori a quelle di programmi concorrenti,

e la software house che lo produce ha

un ottimo rapporto con i suoi clienti,

anche se stanno dall’altra parte dell'oce-

ano. In più, la Moonlighter produce an-

che un programma per il recupero e il

controllo di memorie di massa danneg-
giate, Ami-Back Toois, una specie di

Norton Utilities per Amiga di cui ci occu-

peremo prossimamente su queste pagi-

ne. Giudizio finale: se cercate un pro-

gramma serio, affidabile e veloce per t

vostri backup, avete trovato quello che
fa per voi. ks

Andre3 SualOfi S raggmngitile iramie MC-linIc alla

casella MC274I e tramile loiernet all'indirizzo

324 MCmicrocomputer n, 129 - maggio 1993



THOR computer

RISERVATO A! RIVENDITORI:
Nel 1 992 il mercato dell'informatica ha assistito al crescente successo dei

prodotti THOR computer. I traguardi raggiunti sono in gran parte merito di

tutti quei punti vendita, i quali, accordandoci la loro fiducia, ci hanno
permesso di aumentare sensibilmente il fatturato. La diffusione capillare

dei nostri prodotti si è resa possibile grazie alla nostra politica di qualità,

disponibilità del materiale, pagamenti dilazionati. Per ulteriori informazioni

richiedeteci il nostro listino telefonando allo 01 1/5819007 r.a. oppure via

Fax: 01 1/504082 allegando il seguente coupon.

AZIENDA,

Nome

Indirizzo...

CAP Città

Tel Fax.

... e i conti THORnano
Distribuito da: SISMAR Informatica - Via Vespuccl. 1 - 10128 TORINO- Tel. (011) 58.19.007 r.a. - Fax (Oli) 50.40.82



Hie lllusiraied Hely Bible

pKsentaiioiK e tenlalivt di hwlnioiie nmprasì

Un altro, interessantissimo titolo per CDTV disponibile sul mercato è la versione

multimediale della Sacra Bibbia. Un titolo che non s'intende presentare all'utenza

fruitiva, quanto invece consigliare a chi ha interessi nell'ambito della produzione.

L'idea è quella di un approccio (rspeculativo» che sfruttando l'unico difetto riscontrato

nel prodotto (quello di essere scritto solo in lingua inglese) ci spinge a sperimentarne

una sorta di traduzione. Nell'ipotesi migliore, tale intento potrà benissimo andare

ancora più oltre e trasformarsi nel tentativo di arrivare a realizzare un prodotto

effettivamente «made in Italy», alternativo e concorrenziale

Di per sé la presentazione dell'lllu-

strated Holy Bible (intendendo per «pre-

sentazione» il solito, tradizionale meto-

do discorsivo: introduzione generale,

caratteristiche, tipo di utilizzo, eco,) non
dovrebbe procedere. Non dovrebbe pro-

cedere perché non avrebbe senso parla-

re di un prodotto di informazione/con-

sultazione che sia in lingua inglese. Se
la cosa si dimostra difatti sopportabile a

livello di software applicativo, diviene

giustamente inaccettabile dal punto di

vista della fruizione multimediale.

In realtà non si è scelto di parlare

deirillustrated Holy Bible dell'Animation

Pixels per presentarla agli utenti, quanto

per consigliarla ai produttori italiani. A
quei CD-maker ai quali ci sembra una

buona idea offrire (a chi con il consiglio

di tentare l'affare a

chi per provare un'esperienza multime-

diale) un argomento particolarmente in-

teressante: il riadattamento di un pro-

dotto già pubblicato.

In parole povere, ciò che seguirà è un
tentativo di studio per operare alla ri-

scrittura del CDTV in questione, ma
anche, se non soprattutto, per ricavarne

degli spunti e provarne una produzione

similare benché alternativa. Ovvero, in-

dividuare i limiti dell'opera e sfruttando-

ne l'idea, provare a realizzare un titolo

equivalente, ma nella nostra lingua e

con II nostro stile.

Ad armarci verso tale intento non è il

solito spirito di emulazione o peggio
ancora di ammirazione indefessa verso

tutto quello che viene d'oltrefrontiera.

Bensì sì tratta solo e sempli-

cemente di continuare a tes-

sere il filo logico che abbia-

mo introdotto un paio di

mesi fa neH'ambito della

sperimentazione multime-
diale. Il pretesto ce lo ren-

de il numero di CDTV già

venduti in Italia (circa ven-

timila unità) ed il buon uso
applicativo dei programmi
di generazione multime-
diale disponibili per l'am-

biente Amiga. Chissà poi

se individuato (e soprat-

tutto analizzato) il target,

simile prodotto non pos-

sa davvero risultare un
valido punto di riferi-

mento per fare delITn-

leractive Multimedia.
Tanto per cominciare

vediamo subito se il

prodotto si dimostra
valido, quindi provere-

mo a verificare quali eventualmente sa-

rebbero i pregi e i difetti.

The Iflustrated

Holy Bible

A livello fruitivo l'Illustrated Holy Bible

(IHB) una volta superato il tutorial con il

quale procede in autorun, presenta in

screen un Pannello di Consultazione in-

terattiva posto a fondo schermo con in

primopiano la grafica di sfondo di un
rotolo di pergamena sul quale scorre-

ranno i vari versetti dei capitoli e dei libri

selezionali. Nello specifico i! Pannello di

Consultazione interattiva si compone di

nove icone che possono essere sposta-

te scrollando verso destra o sinistra e
sulle quali è possibile operare la selezio-

ne tramite una manina grafica che sosti-

tuisce il puntatore del mouse.
Tali icone sono relative ad altrettanti

criteri di ricerca sui quali l'IHB si basa e

che andiamo rapidamente ad elencare.
— Verse. Tale opzione è preposta alla

visualizzazione del testo relativo al ver-

setto prescelto- Una volta attivatala, sa-

rà sufficiente premere il tasto «A» del

telecomando per far scorrere il testo

verso il blocco di versetti successivi ed

The lllustratad Holy Bible

Produttore :

Animateci Pixels LTD,
Albarmarle House Osborne Road,
Southsea Hampshire POS 3LB
Urtiied Kingdom
Preao UVA inclusa): L 70.000
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il tasto «B» per riportarsi su quelli pre-

cedenti a quello attualmente visualizza-

to. I riferimenti al libro, il capitolo ed il

versetto in esame sono posti ai lati

estremi del rotolo di pergamena.
— Chapter. Cosi come l'opzione Verse
permette di spostarsi fra i vari versetti,

la «Chapter» rende la stessa funzione

direttamente sui capitoli. Anche qui con
il tasto »A» si procede verso il capitolo

successivo e con il tasto «8» si ritorna a

quello precedente.
— Bookshelf. Selezionando tale icona

si esce dal Pannello di Consultazione
interattiva e si ritorna al main-menu
formato dalle icone dedicate alla scelta

dell’Antico 0 del Nuovo Testamento.
Fatto ciò ecco apparire un primo scaffa-

le (periappunto un «bookshelf») con i

dorsi dei libri colorati posti su di esso, a

riportare il nome: Genesi, Esodo, Leviti-

co, Numeri, Deuteronomio, Giudici, e
cosi via per tutti i sessantasei libri com-
presi neiriHB. Spostando la mano-cur-
sore basta scegliere un libro che imme-
diatamente ci si porta nel Pannello di

Consultazione, con il primo capitolo ed il

primo verso del libro stesso già in

schermo.
— Picture Selezionando tale icona ver-

rà visualizzata, se presente, l’immagine

relativa al versetto in questione. Perga-

mena e pannello, con uno scroling dav-

vero ad effetto, spariranno dallo scher-

mo per far posto all'IFF selezionato.

— Gallery. È un’opzione che, unendo
alla visualizzazione delle immagini quella

del versetto relativo (riprodotto per l'oc-

casione in un rotolo di pergamena più

stretto) darà il via ad uno show automa-
tico nel quale si succederanno tutti gli

IFF ed i versetti, di capitolo in capìtolo,

di libro in libro.

Premendo il tasto ESC si uscirà dallo

show per ritornare al Pannello di Con-
sultazione.

— Bookmark. Tale opzione è in pratica

un «memo» che viene marcato su di un
particolare capitolo sul quale si può ri-

tornare in qualsiasi momento.
— Search. È un'opzione messa a dispo-

sizione dell’utente per verificare il nu-

mero di occorrenze di un determinato
nome (es. Noè, o meglio: Noah) che
viene subito cercato e visualizzato, capi-

tolo per capitolo in tutti i versetti dove
appare.
— Font. L'ottava opzione permette al-

l’utente di scegliere il tipo ed il corpo

del carattere con il quale questi preferi-

sce che avvenga la visualizzazione del

testo.

— Find. Quest’ultima opzione è in gra-

do di ridirigere la ricerca e la visualizza-

zione di un libro, nel capitolo e nel

versetto specificamente richiesti dall’u-

tente.

Stop, rillustrated Holy Bible è tutta

qui.

Illustrated Holy Bible:
sistema autore
e disk-image

Già sul contenitore e sul libretto-guida

deiriHB si notano interessanti punti di

riferimento. Anzitutto il titolo in questio-

ne, oltre che da CDTV, è utilizzabile

anche da PC nella classica configurazio-

ne minima con 640Kb, adattatore VGA,
mouse, CD-ROM drive ed estensioni

Microsoft per il controllo del drive, Altre

informazioni utili sono quelle che prean-

nunciano la lista degli applicativi utilizza-

ti per la realizzazione del prodotto:

AMOS della Mandarin in primis quale

generatore del programma, il DPaint-MI,

il Devpac Assembler, il PIXmate per il

lato Amiga, Turbo C, Turbo Assembler e
Norton Utilities per quello PC, con il

Pressed for Time quale coagulatore
multimediale finale.

Dopo tali anticipazioni, entriamo final-

mente nella struttura del CDTV in que-
stione armati come al solito del Directo-

ry Opus. La prima funzione che attivia-

mo è ovviamente quella del disk-info

per ricavare subito l'informazione relali'

va alla disk-image del disco; Al riguardo

la disk-info informa che il device CDO:
denominato Biblel, si estende su 7897
blocchi da 2048 byte ciascuno per un
totale di 16 Mbyte. Preso nota di ciò ed
attivandone l'opzione relativa, procedia-

mo alla visualizzazione dell'albero delle

directory contenute nel CD-ROM:
- Amos System (190Kb) è la prima
directory che incontriamo e che ci con-
ferma il Sistema Autore utilizzato per la
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realizzazione programmatica e multime-

diale de! prodotto.

— Assembler (21 Kbyte) che contiene

l'insieme delle routine di controllo e di

calcolo relativa al generatore del pro-

gramma.
- Bible (12 Mbyte) che è ovviamente
l'albero più importante contenendo di-

fatti tutte te informazioni digitali del pro-

dotto in questione.
- C, Devs, Fonts, L, Libs, S, .Info e
CDTV.TM (device driver 35.2 per CDTV)
sono l'insieme delle directory di siste-

ma del più classico dei dischi in versio-

ne Amiga.
— Ramos 1.2 e Ramos 1.2Env sono ì

due file relativi al runtime del S.A. utiliz-

zato.

Infine la presenza di un file .bat per

PC. Il Bible.bat relativo alla path: CD
bible'codeNpcvbible.exe, necessaria per

avviare il disco anche su di un PC con
estensioni MSCDEX (Microsoft Com-
pact Disc EXtensions).

Selezioniamo l'albero Bible (12Mb) ed
entriamo in una lista composta da quat-

tro sub-directory (Code, Graphics, Text

e Tutoria!) dotate ciascuna di ulterion

diramazioni. Iniziando dalla prima, Code,
questa si struttura nel seguente modo:
PC, Bible,Amos 190Kb), Fonts,Dat (1Kb),

Intro (16Kb) e TutoriaLAmos (21Kb). Al-

l'interno della sub-directory PC, sono
rintracciabili l’indispensabile Bible.exe

(110Kb di eseguibile), diciassette file

grafici .IBM dedicati all'Help, più i vari

pannelli per' il controllo interattivo (an-

ch'essi in formato .LBM) dell'opera. Nel

totale si tratta di 29 file per 1,1 Mbyte
che vengono utilizzati, in ambiente PC,

unitamente ai generici file di testo inse-

riti nella directory Text e che quindi

sono condivisi con l'ambiente Amiga-
OS.

Nella subdirectory Graphics (761Kb)

sono inseriti trenta file di dati inerenti i

vari pannelli di controllo per la navigazio-

ne e la ricerca dei capitoli e dei versetti,

nonché i riferimenti (bookshelf) ai vari

libri dell'Antico e Nuovo Testamento.
Nella subdirectory Text (609Kb) sono

inserite ben 66 diramazioni, denominate
»Book)i contenenti dati per oltre 10

Mbyte. Entrando in una «Book» ciò che
troveremo ad attenderci sarà un insie-

me di file IFF, un unico, grande file di

tipo ASCII per il testo dei versetti del

libro della Bibbia in esame e quindi i vari

info e gli indici relativi all'identificazione

e la ricerca dei capitoli, i versetti e le

singole parole contenute nel book in

questione.

La quarta sub-directory, Tutorial

(990Kb), agganciata ai controlli interatti-

vi di Amos, si compone di irentasei

screen di aiuto con i quali, oltre a <iripas-

sare» l'uso del CDTV e delle sue perife-

riche, è possibile introdurci all'uso del

titolo in questione. Con particolare riferi-

mento alle icone presenti sui pannelli

d'interazione, il tutorial ci porta rapida-

mente e facilmente all'uso più comple-
to del prodotto.

Finalità produttive
ed iniziative

concorrenziali

Quelle che abbiamo appena ricavato

per mezzo delle funzioni del Directory

Opus sono informazioni estremamente
interessanti. La prima anzitutto è quella

che riguarda la grandezza della disk-

image del prodotto: 16 Mbyte. L'intera

opera è quindi capacitativamente este-

sa in un'immagine che potrebbe essere
riversata su di un comune disco rigido

senza particolari difficoltà.

Fermo restando licenze e concessio-

ni. con un'attenta opera di traduzione

fatta su lutti i testi relativi ai versetti e

sui riferimenti posti sui Pannelli di navi-

gazione, si potrebbe perciò realizzare

una versione italiana con estrema facili-

tà. I mezzi tecnici necessari per la riela-

borazione sarebbero accessibilissimi.

Basterebbero difatti un normalissimo
Word Processor per quanto riguarda il

caricamento dei file di testo (con a

disposizione una Bibbia in italiano per i

riferimenti e la trascrizione), il DPaint

per provvedere alla correzione delle in-

formazioni grafiche stampate sui pan-

nelli di consultazione e quindi la disponi-

bilità di un’unità di memorizzazione ri-

movibile. In parole povere una cartridge

Sydos che, una volta ottimizzata l'opera-

zione di adattamento, venga rimossa
per essere consegnata al centro di ma-
sterizzazione prescelto. Fatto ciò non si

dovrebbe modificare nieni'altro e la

"Sacra Bibbia Illustrata» potrebbe teori-

camente girare già su disco rigido (ma-

gari per un determinato periodo di pro-

va) per poi essere di nuovo riversata su
CD-ROM al momento di partire con la

commercializzazione. Più in generale
comunque, il problema maggiore resta

quello di amvare all'autorizzazione da

parte dell'Animation Pixels (esponendo-
le le esigenze dell'utenza italiana, offrire

la nostra disponibilità ed accordarsi sui

costi della licenza, le percentuali sui

proventi, le modalità di legge da assol-

vere, ecc.).
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La Sacra Bibbia
Illustrata

Aldilà della facilità tecnica e delle (e-

ventuali) difficolta burocratiche, quello

che più si dimostra interessante è la

verifica pratica di come sia possibile

procedere ad una stesura ex novo che
ci porti a realizzare un prodotto com-
merciale alternativo e concorrenziale.

Senza più pensare alla versione dell'Ani-

mation Pixels (che può comunque servi-

re da stimolo e da base ispirativa) po-

tremmo procedere ad una realizzazione

originale nella quale sia possibile inseri-

re ulteriori caratteristiche multimediali.

Si pensi ad esempio all'effetto che si

produrrebbe se i versetti, oltre che per

la lettura, fossero organizzati anche in

file sonori e se. ancora di più. fossero

eseguibili daH'interno di scene dedicate

ed articolate fra le componenti multime-

dialmente più classiche; testo, grafica e
suoni.

Ponendo a monte l'abilità alla pro-

grammazione (la conoscenza di un Si-

stema Autore duttile e potente, quale

l’Amos Professional o un The Director,

è indispensabile) un altro particolare

ostacolo, più quantitativo che qualitativo

è rappresentato dalla resa digitale delle

informazioni testuali, grafiche ed even-

tualmente sonore. Un breve specchiet-

to riassuntivo al riguardo potrebbe esse-

re il seguente;
— La trascrizione dei versetti (esclude-

rei a priori l’impresa titanica del digitare

parola per parola tutti ì libri della Bib-

bia.,.) può essere svolta in due differenti

modi: attraverso un'opera di acquisizio-

ne, con l'utilizzo di scanner e sistemi

per il riconoscimento dei caratteri, op-
pure con l'acquisto di prodotti commer-
ciali che già contengono tutti i versi, i

capitoli ed i libri della Bibbia ben catalo-

gati e richiamabili. Tali prodotti sono
prevalentemente a disposizione per PC
e Macintosh, ma non dovrebbe rappre-

sentare alcuna difficoltà la loro traduzio-

ne amighevole (Cross-PC e Dos-2-Dos
sono nati per questo),
— La resa grafica degli avvenimenti
biblici: o ci si accorda (e quindi si colla-

bora) con un'editrice che concede lo

sfruttamento di tavole illustrate, oppure
si procede in proprio disegnando in

DPaint, con eventuali spunti d'ispirazio-

ne da ricavarsi fra libri e film.

— L'acquisizione della sintesi sonora
(vocale ed effettistica) dovrà essere as-

sunta per mezzo di un modulo addetto
come i'AudioMaster-IV prelevando il se-

gnale analogico attraverso un campiona-
tore ed un microfono di buona qualità.

Da sfruttare, la possibilità di operare dei

mix fra la componente vocale e gli

eventuali effetti sonori da utilizzare

(squilli di tromba, tuoni, scrosci d'acqua
e rumori di battaglia che possono esse-
re acquisiti da film d'epoca come rin-

tracciati su dischi di clip-art sonori) più

l'intensivo uso della funzione di eco per
enfatizzare le citazioni.

Conclusioni

Il tipo di progetto appena esposto,

invero sono due i consigli (licenza di

sfruttamento oppure un'elaborazione

originale) credo che possa rappresenta-

re un'idea interessante da verificare fino

in fondo, anche perchè il target di uten-

za si dimostra ancora più interessante

dell'idea. Dall’utente singolo ai circoli

parrocchiali, alle diocesi ed alle scuole

in genere, un prodotto simile, in italiano,

con buoni criteri di ricerca ed effetti

multimediali accattivanti, può essere un
veicolo educativo di livello assoluto. Tra

l'altro la traduzione elettronica rappre-

senterebbe tutti i vantaggi che il multi-

media interattivo porta con sé in un
ambito fruitivo nel quale, amighevol-
mente parlando, ancora non ci si è
indinzzati.

Personalmente vorrei escludere a

priori che in Italia siamo destinati a

procedere sempre a ricasco di produtto-

ri esteri ed essere serviti in maniera non
completa. Ultimamente ho acquistato

anche la versione per CDTV di «Cinde-
rella» della Discis. La narrazione della

favola è davvero ben fatta, ma soffre

del solito vizio: non è in italiano. Sì, ci

sono delle peculiarità fruitive anche in-

teressanti (la possibilità di selezionare

ogni singola parola e sentire l'equivalen-

te in italiano e la pronuncia esatta in

inglese) ma resta il problema di fondo.

Ripeto: se per un software applicativo

si può soprassedere, ciò non e possibile

nel modo più assoluto con un prodotto

di fruizione ed ancora di più se tale

prodotto è destinato ad un ambito for-

mativo, come quello del CDTV, dove se
I Compact Disc non sono i<intelligibili» è

come se non esistono e il multimedia
non è praticabile.

Qualcuno potrebbe anche dire: se sui

CD-ROM c'è spazio a volontà, perché a

tradurre non ci pensano gli stessi pro-

duttori? Vero, ma è ancora più vero che
se questi non lo fanno potremmo farlo

noi, 0 no?

He
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la simulazione della realtà

«State guardando un film: questa non è realtà. Avete a che fare con luce che
attraversa delle lenti e viene registrata su pellicola. Perciò gli effetti di animazione
devono avere lo stesso aspetto, compresi difetti ed aberrazioni». Queste parole di

Peter Kuran, autore di effetti speciali visuali per film quali «L 'impero colpisce ancora» e

«Il drago del lago di fuoco», si adattano benissimo al mondo della grafica di sintesi,

spesso troppo perfetta per sembrare vera. Alcuni software Amiga dedicati alle

produzioni professionali, come LightWave 3d, consentono di riprodurre molte
caratteristiche delle riprese dal vivo, come il «motion blur» o le «lens flares». Imagine,

per la sua natura amatoriale, non implementa direttamente effetti cosi sofisticati, ma
con un poco di ingegno è possibile simularli

di Massimiliano Marras

Lens flares

In gergo cinematografico si chiamano
"lens flares'i (letteralmente: bagliori

sulle lenti} tutte le aberrazioni prodotte

dalla riflessione di una fonte di luce

estremamente intensa sulle lenti della

macchina da presa. Una delle flare più

comuni prende la forma di una serie di

dischi semitrasparenti e di diversi colori

che appaiono quando il sole è compre-

so nel campo visuale della macchina da

presa, oppure si trova appena fuori da

esso. Questo genere di flare può anche
essere prodotto da un riflesso del sole

su di una superficie cromata o su un
vetro, mentre è piuttosto raro che si

verifichi con altre fonti di luce, come un
faro o una lampada da interni, pur se
potenti.

In linea di massima il numero di rifles-

si, di dischi, presente in una flare è dato

dal numero di lenti che formano l'obiet-

tivo. e la loro colorazione è dovuta al

particolare trattamento antiriflesso che
queste lenti subiscono. Anche la forma
è variabile e dipende dal numero di

lamine che compongono il diaframma,
per cui se sono presenti sei lamine
avremo delle riflessioni esagonali, se
sono otto, ottagonali e cosi via. Di fatto,

però, spesso le flare appaiono come
dischi dai contorni poco nitidi perché la

struttura degli obiettivi è pensata ap-

punto per sopprimerle o perlomeno ri-

durle, non per riprodurle con accura-

tezza.

Poiché questi riflessi vengono intro-

dotti artificialmente dalle lenti non sono
ovviamente visibili ad occhio nudo e la

maggior parte dei programmi di rende-

ring presenti sul mercato non consente
la loro simulazione. Questo è compren-
sibile, la macchina da presa virtuale non
è composta da lenti e non è afflitta da
imperfezioni, ma la assenza di difetti è
proprio uno dei punti deboli della com-
puter graphics, specialmente quando
l'immagine ha lo scopo di mimare accu-

ratamente la realtà.

Vediamo quindi come simulare le fla-

res con Imagine, precisando sin da ora

che non c'è un modo semplice e univer-

salmente valido; è necessario aggiun-

gerle singolarmente nei fotogrammi o
nelle sequenze In cui vogliamo che
compaiano, affidandoci al nostro intuito

per individuare le forme ed i movimenti
più realistici. Ovviamente per farlo dob-
biamo studiare il comportamento di

questi riflessi nella realtà; una prima

possibilità è senz’altro esaminare del

materiale registrato nel quale compaia-
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Fyura I - La foto di apertura come appare nello Stage Etìitor di Imagme, è
possibile notare il posizionamBnio delle flare nelle immediate vicinanze della

macchina da presa

no tali bagliori, ma sarebbe difficile rico-

struire esattamente la corrispondenza

tra i movimenti della macchina da presa

e quelli delle flare. Fortunatamente esi-

ste un metodo più semplice, che può
portare ad ottimi risultati anche se non
necessariamente precisi: prendiamo la

nostra videocamera, oppure una mac-
china fotografica, e scopriamo l'obietti-

vo posizionando contemporaneamente
lo zoom al massimo. Entriamo in una
stanza che sia illuminata artificialmente

da un lampadario con una sola luce di

elevata potenza, ci portiamo al di sotto

di essa e, reggendo la videocamera
spenta all'altezza dei nostri occhi, guar-

diamo dentro all'obiettivo: se non sono
presenti altre fonti di luce dovremmo
poter vedere solo una tenue riflessione

del nostro volto. Iniziamo quindi a ruota-

re la videocamera verso l'alto, guardan-

do sempre dentro aH'obiettivo; raggiun-

ta una inclinazione di circa 35 gradi

dovrebbero iniziare ad apparire i primi

riflessi della fonte di luce, e quando la

videocamera sarà perpendicolare al suo-

lo con l'obiettivo rivolto direttamente

verso il soffitto i riflessi saranno tanti

quante sono le lenti e sembreranno
disposti in linea retta. Continuando a

ruotare questo strumento improvvisato

potremo facilmente studiare le posizioni

assunte dai bagliori relativamente alla

fonte di luce, ed in breve tempo avremo
un'idea chiara di come, e quando, posi-

zionarli all'intemo delle nostre immagini
od animazioni.

La creazione degli oggetti che costi-

tuiscono le fiere è estremamente sem-
plice: una volta stabilito, del tutto arbi-

trariamente, il numero di lamine compo-

nenti il diaframma, aggiungiamo un di-

sco primitivo avente una eguale quanti-

tà di sezioni e quindi lo ruotiamo sull'as-

se delle Y fino ad avere uno dei lati

parallelo al suolo: per un disco di 8
sezioni questo corrisponde ad una rota-

zione di 22,5 gradi. Ripristiniamo l'orien-

tamento dell'asse, impostando a 0,0,0 i

valori di Alignment ed attivando il gad-

get Transform Axes Oniy dal pannello

Transformations, e quindi estrudiamo il

disco riducendone contemporaneamen-
te le dimensioni: se abbiamo usato i

valori di default, un estrusione dì 5 unità

con una scalatura in X e Z di 0,9 creerà

l'oggetto che desideriamo; un ottagono

con una leggera sfaccettatura sul retro,

la cui utilità risulterà presto evidente.

Salviamo l'oggetto per poterlo riutiliz-

zare in seguito e richiamiamo nuova-

mente il pannello Mold, selezionando

Replicate; impostiamo una scalatura di

0,5 in X e Z ed una traslazione di 400 in

X e 250 in Z, accettando gii altri parame-
tri dì default. A questo punto avremo
ottenuto un oggetto simile a quello visi-

bile nella foto di apertura, ma ancora

solido. Per rendere la trasparenza lattigi-

nosa delle flare, inseriamo 10 nei gad-

get Fog Length ed effettuiamo un
quickrender dì prova. In virtù del fatto

che la nebbia in Imagine è controllata

dal rapporto tra il valore di Length e lo

spessore dell'oggetto, avremo ottenuto

una serie di ottagoni semitrasparenti

con i contorni leggermente sfocati gra-

zie appunto alla sfaccettatura che. ridu-

cendo lo spessore in prossimità dei

bordi, varia anche l'intensità della tra-

sparenza.

L'oggetto cosi creato può ancora es-

sere migliorato, colorando le facce di

ogni disco con una tinta leggermente
diversa, generalmente rosa e verde pal-

lido, oppure applicando una tessitura

come la HueRotate del pacchetto Es-

sence che altererà dinamicamente il co-

lore delle facce durante l'animazione.

Volendo, si potrà anche cancellare o
deformare leggermente qualche disco

per simulare con maggiore precisione le

aberrazioni di una macchina da presa

nota.

Se il riflesso è destinato ad una im-

magine statica, il lavoro è quasi conclu-

so: se invece la flare dovesse essere

impiegata in una animazione, preparere-

mo alcune copie dell'oggetto modifican-

do l'originale (senza aggiungere né to-

gliere punti) in modo da poter poi rea-

lizzare un morph continuo tra le varie

versioni, ispirandoci per questo a quan-

to avremo visto nell'obiettivo della vi-

deocamera.
Ci trasferiamo quindi nello Stage Edi-

tor, e carichiamo il nostro oggetto; poi-

ché le flare sono dei riflessi sulle lenti,

dovremo collocarle immediatamente
davanti alla macchina da presa, scalan-

dole appropriatamente, come si vede in

figura 1, per farle sembrare delle giuste

dimensioni rispetto agli altri oggetti. Du-
rante questa fase è consigliabile porre

la finestra di prospettiva in modalità

Wire Frame, in modo da poter vedere
attraverso gli oggetti per un posiziona-

mento più accurato; questo accorgi-

mento rende confusa la finestra di pro-

spettiva ma è utile ogni qual volta si

debbano posizionare degli oggetti tra-

sparenti con una certa precisione. Com-
pletata anche questa operazione potrà
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rendersi necessaria una modifica del

valore di Fog Length, che non viene

alterato automaticamente da Imagine

durante la scalatura dell'oggetto, come
avviene invece per le tessiture e le

brushmap. In alcuni casi, durante le

animazioni, può anche essere utile sud-

dividere una tiare nei dischi che la com-
pongono, cosi da poter mantenere la

superficie di ogni oggetto perpendicola-

re alla macchina da presa impostando
un vincolo di Tracking nello Stage Editor

tra l’oggetto e la Camera. È però neces-

sario ricordare che Imagine non permet-
te di effettuare un Tracking ricorsivo, e

cioè di avere un oggetto che punta alla

macchina da presa mentre questa pun-

ta all'oggetto: per ovviare al problema,

peraltro raro, è sufficiente aggiungere

tanti assi quanti sono i dischi compo-
nenti le tiare e usare questi assi come
Track per la Camera sovrapponendoli

agii assi dei dischi.

La creazione delle tiare è ormai com-
pleta, e possiamo procedere ad un ren-

dering di prova per valutare il risultato

finale, preferibilmente con una scena in

esterni, o nello spazio, dove venga in-

quadrato il sole.

Naturalmente esiste un gran numero
di altre tiare, di forma e comportamento
diverso: quasi tutte queste aberrazioni

possono essere facilmente riprodotte

impiegando degli oggetti nebbiosi di for-

ma appropriata ed i risultati, special-

mente per brevi apparizioni nel corso di

una animazione, sono decisamente effi-

caci. Tra le tante è il caso di ricordare le

linee orizzontali di colore blu causate dai

fari delle automobili ed i cerchi colorati

prodotti dalle luci intermittenti di segna-
lazione quando il riflettore è rivolto ver-

so la macchina da presa: anche le fiam-

me vivaci che talvolta si riflettono, capo-

volte, nella parte opposta dell'inquadra-

tura sono delle tiare e possono essere
convenientemente ricreate impiegando
una copia rovesciata dell'oggetto origi-

nale, alla quale sia stato aggiunto l'attri-

buto nebbioso.

Da ultimo, anche se a rigore non si

tratta di tiare, vediamo come aggiunge-

re dei lampi di luce tridimensionali alle

nostre immagini, per simulare il lucci-

chio di un vetro o di un metallo molto
lucido colpiti da un forte fascio lumino-

so. La procedura consueta è quella di

aggiungerli a rendering ultimato facen-

do uso della funzione Asterize di Image
Master: si carica l’immagine e con Pro-

cess. Special Effects, Asterize, Cente-

red Rectangle si individua il punto dove
deve apparire il bagliore, solitamente

corrispondente al riflesso speculare pre-

sente sull’oggetto. Questa tecnica è
estremamente rapida, ma non consente
di aggiungere facilmente tali effetti du-

rante una animazione né di animarli o
ruotarli arbitrariamente.

Volendo realizzare questi lampi intera-

mente con Imagine, entriamo nel Detail

Editor, poniamo ad 8 le dimensioni della

griglia ed attiviamo il modo Look: ag-

giungiamo un asse ed espandiamo la

Front View centrando l'asse, nel caso
non lo fosse già, con la funzione Re-

Center. Passiamo in modo Add Lines e,

facendo riferimento alla figura 2, creia-

mo i contorni esterni della stella adat-

tandola all'effetto che desideriamo otte-

nere; è importante che l'oggetto sia

composto solo da punti e edge, senza
nessuna faccia. Torniamo in modo Pick

Objects e con Amiga-C e Amiga-P creia-

mo una seconda copia della nostra stel-

la. che rimpiccioliamo di sei o sette

volte: a questo punto selezioniamo en-

trambe le versioni della stella e richia-

miamo la funzione Skin creando un uni-

co oggetto dotato di facce; entriamo in

Pick Points, seiezioniamo tutti i punti

della stella più piccola, e con Jotn li

fondiamo in uno solo che spostiamo poi

alle coordinate 0,0,0, esattamente so-

pra l'asse: ecco creato un oggetto sim-

metrico e completo di facce senza aver

fatto ricorso alla funzione Slice o all'ag-

giunta manuale delle stesse. Torniamo
in Pick Objects, copiamo la stella (Ami-

ga-C) ed entriamo in modo Pick Points;

selezioniamo il punto centrale dalla

Front View e nella Right View lo spo-

stiamo di ventiquattro unità lungo l'asse

Y negativo; rientriamo ancora in Pick

Objects, incolliamo la stella precedente-
mente copiata (Amiga-P) e selezioniamo
entrambi gli oggetti richiamando poi la

funzione Merge che li fonderà in un'uni-

ca forma senza punti duplicati. Dal pan-

nello degli attributi impostiamo a 10 il

valore di Fog Length, salviamo l’oggetto

e proviamo un quickrender: dovremmo
vedere un bagliore dai bordi sfumati che
potrà essere ruotato, rimpicciolito e de-
formato dinamicamente durante qual-

siasi animazione e ci eviterà di fare

ricorso ad Image Master.

// motion blur

Un'altra caratteristica delle riprese

reali che i programmi di rendering solita-

mente non sono in grado di riprodurre,

è il «motiorì blur» (letteralmente: movi-
mento sfocato). Per chiarire di cosa si

tratti è necessario fare nuovamente ri-

corso al confronto tra una macchina da

presa reale ed una virtuale. In quella

reale vi è un tempo di esposizione che
determina per quanto a lungo l’otturato-

re rimarrà aperto consentendo alla luce

di impressionare la pellicola. In termini

informatici possiamo dire che la macchi-

na da presa effettua un campionamento
della realtà 24 volte ai secondo, regi-

strando i dati per un lasso di tempo
breve ma quantificabile. Se il soggetto

da riprendere si muove ad una elevata

velocità, o se il tempo di esposizione è

molto lungo, sull'immagine risultante

apparirà una scia, o sfocatura, tanto più

marcata quanto più velocemente si

muove l’oggetto. Nella macchina da
presa virtuale, il campionamento avvie-

ne alla stessa velocità ma il tempo di

esposizione è istantaneo e gii oggetti,

indipendentemente dalle loro velocità

relative, risultano essere perfettamente

immobili in ogni fotogramma. In altre

parole si può dire che la macchina da
presa virtuale perde delle preziose infor-

mazioni rispetto a quella reale, non regi-

strando la deformazione e lo sfocamen-
to delle forme in rapido movimento.
Questo non è un grave problema

fintanto che gli oggetti viaggiano a velo-

cità moderata, spostandosi di pochi pi-
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xel da un fotogramma all’altro. Se inve-

ce il movimento è rapido, la loro perfet-

ta nitidezza produce un effetto collatera-

le noto come strobing (lampeggio) che
denuncia in pieno l'artificialità della rea-

lizzazione.

Questo è un problema che ha afflitto

per molti anni i creatori tradizionali di

effetti speciali, e in particolar modo
quelli che si dedicavano alla animazione
dimensionale nota come «stop-mo-
tion»; in questa tecnica, il cui indiscus-

so maestro è Ray Harryhausen, dei ma-
nichini estremamente realistici vengono
animati, fotogramma per fotogramma,

facendoli interagire con le sequenze fil-

mate in precedenza e contenenti gli

attori reali. Per quanto accurate possa-

no essere l'animazione e la composizio-

ne ottica, è pressoché inevitabile che si

noti una certa differenza tra i movimenti
fluidi (e sfocati) degli attori e quelli per-

fetti dei modelli animati. Al fine di ovvia-

re al problema dello strobing sono state

ideate decine di tecniche diverse, dalla

sovrapposizione di lastre di vetro rico-

perte di vaselina, fino all'uso (nel caso
della «Go-motion» sperimentata origina-

riamente ne "Il drago del lago di fuo-

co») di servomotori in grado di muovere
i modellini durante l'esposizione di cia-

scun fotogramma al fine di provocare

l'effetto scia. Un metodo in particolare,

tra quelli sperimentati dagli artisti della

stop-motion, si può applicare quasi sen-

za cambiamenti alla maggior parte dei

programmi di rendering, ed è la anima-

zione ad «alta velocità».

In questa tecnica si lavora con un

numero di fotogrammi per secondo
molto più elevato rispetto a quella che
sarà poi la velocità di riproduzione; in

video, ad esempio, si ottengono buoni

risultati generando 100 frame diversi

per 25 frame di animazione definitiva e

questo è detto un blur «4X»: se gli

oggetti si muovono molto rapidamente
può essere necessario ricorrere a dei

fattori di blur più elevati, «6X» o «SX».

tenendo però sempre presente che an-

che il più piccolo incremento net fattore

di blur incide in modo drammatico sui

tempi di rendering. Naturalmente se i

fotogrammi così ottenuti venissero ri-

prodotti a velocità normale l'animazio-

ne. pur essendo molto fluida, sembre-
rebbe procedere a rallentatore e co-

munque non comparirebbe nessuna
sfocatura. È allora necessario sfruttare i

fotogrammi «in più» in modo tale da

ricostruire le informazioni relative al mo-
vimento e per fare questo si ricorre ad

una forma di compressione: su ognuno
dei fotogrammi radice (quelli, cioè, che
sarebbero stati generati in condizioni

normali: nel caso di un blur »4X» il

primo, il quinto, il nono e così via)

vengono sovrapposti in trasparenza i tre

(o cinque, o più) fotogrammi aggiuntivi

avendo cura di variare anche la traspa-

renza della composizione. Facendo an-

cora riferimento ad un blur «4X» il se-

condo fotogramma verrebbe composto
sul primo con una trasparenza del 50%,
il terzo con una del 33% e il quarto con
una del 25%. I valori di trasparenza non
sono scelti casualmente e si possono
calcolare con questa semplice formula:

V({numero del fotogramma-)- 1) — nu-

mero del fotogramma radice): ad esem-
pio, nel caso del sedicesimo fotogram-

ma di un blur «4X» avremo: 1/

((16-I-1)— 13) ovvero 0.25 che come ab-

biamo visto sopra corrisponde appunto
alla trasparenza del 25®/d da applicare

ogni 4 fotogrammi. Questa serie di valo-

ri produce nella maggior parte dei casi

un effetto di blur efficacemente distri-

buito, ma è bene ricordare che la tecni-

ca in questione, oltre ad essere costosa

in termini di tempo, non risolve intera-

mente il problema del motion blur per-

ché gli oggetti animati non producono
una scìa impastata, ma una serie di

immagini sdoppiate che possono simu-

larla ma non riprodurla con esattezza,

come testimonia la figura 3,

Per introdurre il motion blur in una
animazione Imagine è sufficiente impo-

starla come di consueto, moltiplicando

però il numero di fotogrammi per il

fattore di blur desiderato. Durante le

prove nello Stage Editor, è conveniente
usare uno Step pari al fattore di blurpet
compensare il maggior numero di im-

magini, così da poter valutare la velocità

reale degli oggetti. Una volta soddisfatti

dei risultali si potrà procedere al rende-

ring di tutti I fotogrammi, che verranno
poi composti con un programma come
Art Department Pro o Image Master;

ovviamente se il numero di fotogrammi

è considerevole l'uso di uno script

ARexx per automatizzare i! procedimen-
to di composizione semplificherà enor-

memente il compito.

Un effetto collaterale di questa tecni-

ca, non sempre desiderabile, è che tutti

gli oggetti presenti nella scena risultano

coinvolti datl'operazione di sfocamento;
se si vuole applicare il motion blur ad
uno 0 più elementi ma non a tutti, è
necessario creare una seconda copia

del progetto, chiamandola ad esempio
Anim_Blur, e modificare in questa tutti

gli oggetti che non devono essere sfo-

cati attivando il gadget Genlock dal pan-

nello degli attributi; nello stesso modo
sarà necessario selezionare anche il

gadget Genlock Sky dal pannello Glo-

bale dello Stage Editor. Fatto questo si

impiegherà il primo progetto, quello ori-

ginale, per calcolare tutti i fotogrammi
radice, ed il secondo progetto per calco-

lare i rimanenti fotogrammi di blur. In

fase di composizione si procederà co-

me già descritto, sfruttando anche le

funzioni di foratura del colore offerte dal

nostro programma di image processing

per ignorare il colore di genlock usato

da Imagine (il cui valore può essere

modificato variando la voce GENC nel

Preferences Editor): questo produrrà

l'effetto di un blur selettivo sui soli

oggetti da noi scelti consentendoci ad
esempio di avere una scena nella quale

la macchina da presa effettua una pano-
ramica lentissima e fluida lungo una
strada mentre delle automobili sfreccia-

no su di essa ad alta velocità, legger-

mente sfocate. Purtroppo questa tecni-

ca di blur selettivo non è applicabile

nelle scene in cui un oggetto da sfocare

passa dietro a materiali trasparenti o
attraversa un banco di nebbia, ed inoltre

gli oggetti nebbiosi, a causa di un bug
nel motore di rendering, non possono
essere resi nel colore di Genlock senza
portare preventivamente a zero il valore

di Fog Length.

Nonostante questo, ed il fatto che
esistono altri metodi, più complessi, per

simulare il motion blur, la tecnica de-

scritta questo mese è l'unica abbastan-

za versatile da essere applicata pratica-

mente in qualsiasi circostanza e nono-

stante la lentezza è senz'altro da prefe-

rire ai blur artificiali prodotti dai pro-

grammi di image processing.

Conclusioni

Peter Kuran, già citato in apertura,

riferendosi alle riflessioni sulle lenti fa-

ceva questa considerazione: «lo penso
che l’occhio dello spettatore si abitui a

vedere queste cose, se non altro subli-

minalmente. Perciò mi piace aggiunger-
le alle scene. Artisticamente, si può
guardare ad esse e pensare che non
hanno un heU'aspetto, ma in effetti so-

no giuste, appartengono aWa scena, sia-

no 0 no notate consciamente dalle per-

la miglior prova di quanto dice è
rappresentata da un film, «Il drago del

lago di fuoco», girato impiegando delle

macchine da presa panicolarmente stu-

diate per sopprimere qualsiasi aberra-

zione ottica: la versione definitiva, quel-

la proiettata nei cinema, appare invece
allo spettatore ricchissima di fiate e
riflessi, tutti accuratamente insenti in

fase di post-produzione da Kuran e dai

suoi assistenti, e contiene anche degli

eccellenti esempi di motion blur nelle

scene di volo del drago. Quanti sono
interessati alla manipolazione visiva ed
alla grafica dt sintesi non dovrebbero
mancare di considerare questo film un
valido soggetto di studio, ricco di spunti

e di soluzioni ingegnose profondamente
legate agli argomenti trattati questo
mese. «È

Massimiliano Marras é raggiungibile tramile MC-
hnk alla casella MCI606 e iramna Internet all'indi-
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Distaili Sun 4.1, MathYISlON
ovvero: quando la didattica si fa seriamente

Questo mese, al di là delle parentesi prettamente grafiche che da tempo abbiamo
percorso e continuiamo a percorrere, ci prenderemo un momento di relax con la

didattica per Amiga. Quella seria e fatta con cognizione di causa. Uno splendido

simulatore di planetario ed un tool matematico-grafico di prim'ordine

Il software didattico, a prescindere

del sistema impiegato, è sempre stato

un percorso obbligato a cui fare riferi-

mento: vuoi per il tipico approccio al

problema «divulgativo», classica tradi-

zione anglosassone, nei dare strumenti

di conoscenza fin dalla più tenera età

con mezzi diversi; siano essi libri, album
da colorare, mezzi audio, video e quan-

t'altro, vuoi necessariamente passando,

dati i tempi, per il mezzo computer,

dove Amiga, in questo caso per la sua

ampia diffusione in ogni fascia di età, è

una significativa presenza. Mai come in

questo frangente «... il media è il mes-
saggio». Nonostante ciò, anche in altre

culture il problema è sentito con l’im-

portanza che merita, ma le tradizioni

squisitamente «visive» proprie delle lati-

tudini anglosassoni ne hanno fatto un
vero settore trainante in cui molte pro-

duzioni sono confrontate con i bisogni

dell'utenza.

Ed i prodotti che andiamo ad esami-

nare non potevano che essere america-

ni, anche se necessariamente non ne
fanno un marchio di garanzia, di qualche

tempo fa, e che si occupano di far

comprendere, in modo evoluto, due de-

gli aspetti più «intriganti» nella didattica

scientifica per ogni uso e sotto qualsiasi

latitudine; una simulazione di planetario

ed uno strumento matematico che ci

permette di analizzare visivamente il

mondo dei numeri e delle loro correla-

zioni.

Distant Sun 4.

1

Quanti di noi, agli albori del sistema

Amiga, non si ricordano di uno dei più

bei programmi scritti all’epoca e che ci

faceva sognare ad occhi aperti la volta

celeste con i pianeti, le stelle, le nebulo-

se e quant'altro? Sto parlando del cele-

bre Galileo che nel lontano 1987 faceva

già scuola in tali ambiti. Molto tempo è

passato ed II prodotto originario è stato

prima acquistato dalla Virtual Reality

Studio, ulteriormente aggiornato e mo-
dificato, per poi essere rinominato Di-

stant Sun, Giunto alla versione 4.1 del

1991 esso ci offre quanto di meglio per

poter analizzare il nostro Sistema Solare

e le caratteristiche dei pianeti, dei corpi

celesti e delle stelle in modo scientifico

e, nonostante ciò, divulgativo. Il pro-

gramma potrà essere cosi descritto co-

me un planetario su disco. Nel corso
della sua esecuzione il nostro schermo
diventerà una vista della volta celeste,

con le stelle, il sole, la luna, I pianeti, le

costellazioni ed i corpi celesti lontani

tutti bellamente collocati nelle loro ri-

spettive precise posizioni. Una volta che
si sarà localizzato un oggetto di nostro

interesse, si potrà andare a cercarlo e a

trovarlo tra le innumerevoli possibilità.

Ma lo stesso non solo ci offre tutte le

viste consentite da ogni punto della

terra, per godere di tali prerogative, ma
anche le posizioni stellari in una ampia
gamma di epoche, dal circa 4000 a.C, al

9.999 d.C. Un gran bel vedere, per

esempio, i passaggi della cometa di

Halley nel corso della storia (che accade
ogni 75 anni) oppure le varie precessio-

ni planetarie In tempi remoti o molto

futuri. In tal caso, Distant Sun ci con-

sente di controllare ogni aspetto del-

l'analisi, dalla profondità di campo della

visuale all’incremento del tempo che
scorre facendo variare le posizioni dei

corpi celesti.

Iniziando ad analizzare fisicamente il

pacchetto, esso viene confezionato in

almeno 5 dischi, di cui uno di program-

ma, un database e tre contenenti imma-
gini IFF, tratte dalla ampia gamma di

documentazione ufficiale NASA per

molti corpi celesti, nonché didascalie ed
informazioni commentate sui principali

oggetti considerati. Le richieste minime
di risorse sono il classico 1 MBytes di

RAM, due floppy oppure hard-disk, ol-

tretutto è facilmente installabile, ed alla

sua partenza determinerà li tipo di di-

splay su cui opera, sia NTSC che PAL,

un retaggio che a volte ancora è di

attualità, pensando ai nuovi modi grafici

Amiga che dovrebbero standardizzare,

vieppiù, le caratteristiche visive dei si-

stemi, Considerando invece il manuale
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in dotazione, anche se possono sem-
brare poche !e circa 100 pagine di cui è

composto, si potranno trovare informa-

zioni di estrema utilità, oltre è chiaro alle

funzionalità di Distant Sun ampiamente
dettagliate con riferimenti, indici, ed ap-

pendici; manuale che tratta, sia il pro-

gramma che la materia, in modo corret-

to nonché facile (e tenendo a mente
l'argomento non sembra poi cosi auto-

matica la cosa). Tra i fatti più utili ci

sono tabelle di coordinate, in longitudi-

ne e latitudine, delle maggiori città del

nostro pianeta, per un accurato settag-

gio della vista ed anche una quantità di

principi-base di astronomia con figure

molto esplicative.

Nella versione 4.1 Distant Sun offre

molte e significative nuove feature ri-

spetto alle precedenti release, soprat-

tutto in ambito grafico e nel controllo

dei modi di visualizzazione; per esem-
pio, si potranno creare file .ANIM, dal

pannello di controllo, per registrare ac-

curatamente eclissi solari, movimenti
planetari secondo orbite temporali ben
definite oppure congiunzioni tra pianeti,

storicamente significative, con cui ana-

lizzare fenomeni che si sono ripercossi

sulla nostra terra, basati su documenti
storici che registrarono tali fenomeni.

Sarà come analizzare anche la storia

del nostro pianeta, e di quelli che ci

circondano, mediante l'evoluzione
astronomica dei loro movimenti e del

loro interagire: un'esperienza senza
dubbio affascinante. Ma c'è dell'altro, e
cioè la possibilità di poter settare la

nostra posizione già nello spazio per

offrirci, creando un'animazione, il viag-

giare tra i corpi celesti volendo, magari,

spostarci in avvicinamento dal nostro

sistema solare verso altri oggetti o co-

stellazioni lontane,

L'uitima innovazione è quella di esse-

re in grado di associarsi, mediante un
semplice link, ad immagini e brush in

standard IFF ed alle informazioni su

quel determinato oggetto, cosicché ne
potremmo avere, oltre che testuali, an-

che grafiche e visive dello stesso. In

maniera semplice e flessibile poiché
molte sono già presenti nel package
mentre altre sono disponibili su richie-

sta, oppure se ne potranno creare di

nostre per farne uno strumento sempre
più potente di analisi e di didattica in

modo custom.
Tra le altre novità a disposizione da

citare la completa gestione ARexx, con
esempi e metodologie comprese nel

pacchetto, ed il supporto per le diverse

risoluzioni video, potendo comunque
caricare e salvare configurazioni diverse

a nostro piacere. Nelle caratteristiche

salienti del database principale da nota-

re che il numero di stelle è stato porta-

to ad oltre 4000 con l'aggiunta di alme-

no altri 2000 oggetti (tra galassie, stelle

doppie, deep-sky object ed altro), e

tanto per parlare di database standard

in dotazione, nulla ci obbliga a non usu-

fruire di altri database in optional, come
lo Yale Brigth-Star Catalog oppure l'LVI

1 Star Catalog ed altri. Sono state poi

rese definibili in modo molto più flessi-

bile svariate altre feature come la lista

di ricerca degli oggetti, gli orizzonti del-

la visuale e dei corpi che orbitano intor-

no al sole, mentre la scalatura delle

immagini dei vari pianeti presenti nei

campo di visuale è molto più accurata

per preservarne le caratteristiche fisi-
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che quando se ne varia l'angolo di

vista.

I menu associati alla gestione sono
stati riorganizzati, senz'altro in modo
molto più razionale, ed è ancor più facile

utilizzarne le prerogative, seppur con un
minimo di conoscenza di quello che si

sta facendo. Quindi la presenza di tempi
morti, al di là della potenza dell'unità

Amiga a disposizione, non significa una

lenta amministrazione del tutto ma solo

dei normali tempi tecnici per ricalcolare,

anche se la presenza di un doublé-

buffering a video velocizza di molto le

operazioni, le esatte posizioni degli og-

getti presenti sullo schermo.

Ed a proposito di velocità di esecuzio-

ne sono anche presenti optional su ri-

chiesta, diverse release dello stesso
Oistant Sun sia in modalità FFP softwa-

re che FPU hardware, per l’AmigaDOS
1.3, oppure le stesse in versione S.O.

2.0. Una bella scelta, non c'è che dire.

Per concludere, Distant Sun è un

vero strumento da esploratore; è un

potente mezzo di analisi astronomico
nonché un ottimo programma educati-

vo. Le circa 150.000 lire richieste per

acquistarlo possono essere molte, è

vero, per un pacchetto che per alcuni

potrebbe essere considerato «inutile»

ma noi non lo crediamo. Crediamo inve-

ce che simili tool debbano essere ben
valutati al di là del loro immediato «im-

patto». Pensate, solo per fare due
esempi, a quanto potrebbe essere utile

neH'integrare un corso di geografia sco-

lastico, oppure per dimostrazioni pubbli-

che della nostra «evoluzione» che in

Uno degli esempi pre-

senti nel pecchetio di

MelhVISION. con un
po' di creaiiviié, e con
buone basi matemati-
che. SI potranno otte-

sintesi va di pari passo con quello che ci

circonda, in senso veramente planeta-

rio. Come diceva qualcuno molto tempo
fa: «... Ci sono molte più cose in cielo

che non in terra...».

MathVlSION

Potevate mai pensare che i numeri
fossero, di per sé, creativi e graficamen-

te rappresentabili alla stregua di qualsia-

si espressione pittorica, data dalla fanta-

sia umana? Pare proprio di si, analizzan-

do questo MathVISlÒN della Seven Se-
as Software americana, software-house
specializzata da tempo in «number
crunching», con altre produzioni che
vanno dagli ambiti frattalid alle rappre-

sentazioni numerico-grafiche di tale na-

tura.

Anche qui, per quelli di voi che ricor-

dano uno dei primi esempi di quel
«Doug's Math Àquarium» della stessa
casa di qualche anno fa, la naturale

evoluzione ne ha fatto un prodotto mol-

to più sofisticato e che è diventato

MathVlSION. Essenzialmente, esso ci

consente, all'introdurre una formula ma-
tematica con la corretta sintassi e deli-

mitandone i campi di intervento me-
diante Xmin, Xmax e Ymin, Ymax, di

convenirne i esultati in immagini grafi-

che di rappresentazione della funzione,

non in modo solo strettamente geome-
trico ma con variazioni di riempimento
di aree mediante tutta una serie di

«effetti» molto coreografici.

Con esso sarà anche possibile inte-

grare immagini grafiche già compiute
estraendone le funzioni matematiche
che le hanno generate, oppure zoomare
a piacere su porzioni di «insiemi numeri-
ci» per poterne trarre le caratteristiche.

Analizzandone le funzioni principali, pos-

siamo dire che i suoi modi di plottaggio

delle espressioni inserite possono esse-
re di tre tipi, come Simple, che ci con-
sente di visualizzare funzioni ad una
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ambito fratialico della

capacità di MathVI-
SION: una splendida

rappresentaiione di

una foglia, mediante
solo della maiemalica

V vr*-

variabile con i valori mostrali come dif-

ferenti «altezze» sullo schermo (molto

utile per almeno discernere a prima

vista le relazioni matematiche tra i fatto-

ri, ma di impatto visivo non ecceziona-

le); Contour, che ci offre il plottaggio di

funzioni di variabili con i loro valori mo-
strati mediante colori differenti, e qui

già le cose prodotte sono migliori dal

punto di vista grafico, e per ultimo Per-

spective, per l'uso con espressioni di

variabili in 3D, al massimo delle possibi-

lità offerte dalla «matematica» impie-

gata.

Ma altri elementi di MathVISION do-

vrebbero essere presi in considerazio-

ne, a partire dall'estesa implementazio-

ne ARexx standard che ci permette di

esaltarlo come uno strumento ancor più

potente e veloce, sia nel plottaggio dì

formule provenienti da altri ambiti soft-

ware che nel costruire animazioni, in

senso stretto, nelt'esplorare insiemi ma-
tematici o frattalici a nostro piacere.

Esso poi offre anche altri mezzi, come
gli «hook» (ausili) a disposizione nel

pacchetto standard con cui aggiungere

flessibilità e capacità al tutto; diversi di

essi — come Mandeibrot. Ham, Divide

and Conquer — sono ausili appunto alla

scoperta di funzioni matematiche, me-
diante l'uso appropriato di valori e varia-

bili gustosissime da un punto di vista

grafico, peraltro facilmente editabili con

un minimo di conoscenza dei concetti-

base della matematica e della geome-

Nella confezione, comprensiva di tre

dischi principali e di altri optional, la

presenza deH'irrinunciabile manuale, an-

ch'esso di circa 100 pagine, ci offre una

quantità di tutorial ai massimi livelli con
ampie spiegazioni degli stessi e del loro

uso. mentre anche nei dischi una varie-

tà di documentazioni ReadMe ci con-

sente di sapere sempre quello che si

sta facendo. Le possibilità poi offerte in

campo squisitamente matematico sono

molte, dalla precisione dì calcoli alla

risoluzione all'orientamento degli assi

principali, visualizzazione delle funzioni

mediante cui costruire te nostre compo-
sizioni, con una sintetica spiegazione, e
che vanno dalle logaritmiche alle boole-

ane alle trigonometriche, sia naturali

che inverse. Per parlare dei calcoli poi.

sarà bene tenere a mente che le versio-

ni a disposizione di MathVlSION sono

differenti, sia che si opti per la release

FFP che IEEE, l'una in singola precisio-

ne che utilizza le Motorola FFP Library

con un range da 10 '18 a 10 '-20, l’altra in

doppia precisione e che usa la Floating

Point Library IEEE con range da 10'308

a 10 ‘-308.

In conclusione, fa prospettiva di fare

«color by numbers» tipicamente anglo-

sassone non si smentisce in un prodot-

to come MathVlSION ed il «disegnare»

con formule matematiche, oltre che es-

sere stata una corrente artistica di qual-

che tempo fa, può offrire veramente
uno strumento didattico estremamente
utile alla comprensione dello «scono-

sciuto». E da veri intenditori questo

MathVlSION, non certo solo per fanatici

dei numeri, e per tutti quegli avventuro-

si individui che vogliano esplorare que-

sto fantastico mondo in senso sicura-

mente creativo; un'altra espressione vi-

siva da aggiungere al nostro bisogno di

comunicare con le immagini, un biso-

gno di surrealismo che va ben al di là

delle aride stesure compositive nel met-
tere insieme cifre. Se volete, anche una
sorta di sfida alla creatività ormai cano-

nica come da diverso tempo siamo abi-

tuati.

Conclusioni

Per non ripeterci, il fare didattica è

una delle attività più difficili e ardue da
intraprendere, e la preparazione adegua-
ta non si improvvisa, anche se spesso
appare riduttivo credere che essa sia

un'appendice alle normali faccende
quotidiane; ma se vogliamo considerare

che ogni spiegazione che diamo o che
riceviamo è sicuramente qualcosa di

didattico che d riguarda, allora dovrem-
mo considerare che «tutto è didattica».

Per non arrivare a tali estremi potre-

mo dire soltanto che strumenti come

quelli appena visti, pur se in ambiti in

cui è quantomeno necessario essere
esplicativi, sono il tipico esempio di

come «porgere» un discorso didattico

in senso stretto; da un lato l'estrema

correttezza nel fornire informazioni con
dati precisi e sicuri, dall'altro l'essere in

buona sintonia con il referente nel rice-

vere tali informazioni, per essere in gra-

do di analizzarle e ritenerle. Quanti di

noi potrebbero dire di aver ricevuto, in

una istruzione scolastica media, nozioni

di geografia astronomica o di matemati-
ca con tale impatto? Sene, sappiate che
sono a disposizione anche simili stru-

menti, semplici e potenti allo stesso
tempo. Kg

1
lÉlÉ

fi0.t

Per i «puristi» degli insiemi numerici, ecco la sorgente dell'immagine fratlalica che ha generato la

rappresentazione della foglia.
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Il soflware MS-DOS, Amiga e Macintosh di Pubblico Dominio e Shareware distribuito da

in collaborazione con
Microforum

Queslo software non può essere l'enduro a scopo di lucro ma solo distribuilo dietro pagamento delle spese vive di supporto, confezionamento,
spedizione e gestione del servizio, l programmi classificati Shareware comportano da parie dell utente l'obbligo morale di corrispondere all'autore un
coniribuio indicalo al lancio del programma

CODICE TITOtO RIVISTA

MSDOS
CODICE TITOLO RIVISTA

GRF'16 NEW WAVeS DESIGNER mc127
GRf 17 BITIMAGE mc127
GRF-18 WINJPEG mc129

COM-OS ZIP meno
COM/07 MAXIHOST mc110
COM’06 MICROLINK mc118
COM'09 TELEMATE mcl19

DATABASE

DeS-04 MAIL'MONSTER mc103
DBS06 PC-FILE- melOS
DBSTO9 QMS mcl07
DBS'IO ARCHIVIO PARROCCHIALE mc109
DBS 12 GESTIONE DI BIBLIOTECA mcl16
DBS'ia RICETTARIO mc116
DBS15 WCATWIN mc119
DBS 16 LIBRARY mc120
DBS 17 DATABANK mc124
DBS'IS SEGRETARIA DIGITALE mc127
0BS.19 FILE EXPRESS mc127

EDUCATIVO

EDUiQI ABC FUN KGYS mc103
EDUtM GEOBASE ARCH GEOGRAFICO mc109
EOUiOS CHIMICA mc122

GIOCO

GlOSa VGA-POKER mcl21 VGA
GI043 CHINESE SOLITARIE meni VGA
GIO'46 EGAWALLS mcllS EGA
GI047 GRIDHER mc113 VGA
GIO'48 BANDIERE' mcn4
GID50 FORZA4 mc114
GIO<51 CROBOTS mcllS
GICVS2 YAHTZEEi mc11S VGA
GIOI54 TRESETTE A PERDERE mcn9
GIO'SS WINTREX mel21
Giase PAROLIERE mc121
GIO'57 KISMET mc12l
GIOS8 PACWORLD mcl22
GIO:59 WINPANIC PER WINDOWS mcl23
GIO'60 LANDER IV me127
GIO.«1 COMUANOERKEEN mcl28
GIO-SZ DUKE NUKUM mc12S
Già» PAGANITZU mc128
GIO'64 CHISTALCAVES mc128
GIO/65 DARKAGES mc128
GIO'66 ARTIC ADVENTURE mc128
GIO/67 WOLFESTEIN 3-D mcl28
GIO» MAJORSTHVKER mcl2a
GIOi69 CRUCIVERBA incl29

GICV70 QRIO POKER mc129
Gia?1 JUMP WFTH LOGIC mc129

GRAFICA

GRF»
GRF»
GRF 06

GRF 08
GRF.09
GRFTO
GRFni
GRF 12

GRF'13
GRF'14
GHFilS

GRAPHICWORKSHOP mclOS
SOLA18TRAVI mcH2
GOSTPAINT me112
DKBTraca mene
VGACAD melig
AFFINITY mc119
ENGINEER PROFESSIONAL me122
PAINT SHOP PRO mel29
PICLAB me124
TURBODRAW mcl24
TURBOGRAF mei25

SPREADSHEET

SPDDl AS-EASY-AS mclD3
SPOI02 EXPRESS-CALC mc104
SP0.04 INSTACALC me107

UTILITY

LITI07 LHABC melOS
UTH08 AFU melos
UTl/09 UEXE melos
LITMO DIET melos
UTin PKLITE melos
uni2 NEWSPACÉ melos
UTF13 CATDISK melOS
UTI14 POINT&SHOOT melos
UTI-16 ZZAR melos
UTII18 STOHE mcl07
UTI.19 TXT mcl07
UTIi2fl «SET melos
UTuai ZAPD1R melOB
UTH22 UTILITY COILECTTON mc109
Lrri(2S SAB DISKETTE UTILITY mc111

Lm<26 TIF2GRAY meni
UTL27 FILLDISK me111

UTV28 ORASCO melll

UTIGO WINCOMMANDER me112
UTIG1 MOUSE FORMATTER me112
un» WINZIP mc112
UTIG3 MOUSE EDITOR mcll3
UTI/34 DEPURA mc113
UTIG5 DI5KFATTER me1l3
UTIG6 POWER DOS mene
UTIG7 SIM LIB mclU
UTII38 UTILITY PC mclU
UTIG9 DBOOK1.0 mellS
in-|.'40 SYSTEM COLOR SETTING mellB
UTV42 CON>FORMAT meli?
UTI'43 FORMATOM meli 7

UTI44 COPYQM mcl23
UTI/dS TELEDISK meli?
UTI.-46 ANADISK mc117
UTI/48 QDIR meli 8

un,49 BATMEN mcllB
unse SUPERBOOT mene
UTL51 TOOLS mene
UTI;S2 DISKCOPY mena
un» MEGABACK mcl20
UTI Sd CT-SHELLFOfi WINDOWS me120
LfTlflS ASO mcl2i

UTI66 ARCERY mei22
Lm'57 DIVIDE & GENERA mc122
un» IN FIERI mc122
UTU59 BOOTANY mo124
UTH60 THE MODEM DOCTOR mc124
UTV61 STOWAWAY mc124
UTI«2 COMPDISK me125
Un63 TESTDISK mc125
UTK64 BEAGLE UTILITY PACK mcl25
un» DOSREOIR me12S
un» DOSMAX17 mcl26
un» THE LAST BYTE MEMORY mc126
Un-68 SPEEOKIT mcl26
UT» DISKDUPE mc128

VARIE

VAR>01 COMPOSER

CODICE TITOLO RIVISTA

VAR» PIANO-MAN mc104
VAHflM PERSCWALCCOMPILER melOS
VAfl/10 TSR, PRINT a GESTECC melOB
VAR/11 ARIANNA mc106
VAR/12 TOTOPflOJET mc108 CGA
VAfl.’l3 COVER mcl08
VAR/14 CODICE FISCALE mc1D9Haia disk

VAR'15 FUGHT mc109
VAFl'IS DIZIONARIO INFORMAncO me109
VAR,I7 ITALIA90 mellO
VARTS TATA-BIGNOMIX UnUTY mellD
VAR/19 OUICK BASIC ROUTINES meno
VAR/21 CALCOLO INDICE ELO mel13
VAR'22 MENU mc113
VAR<23 PROMETEO mc114
VAR/24 IRIS mcllS
VAR/2S MODELLI DI TERRENO mcllS
VAR/26 GESTIONE CAMPIONATO mc123
VAfl,'27 WINCHECK mc118
VAR/28 CASE mcl19
VAR/29 WINEDIT mc119
VAR/30 BUDGET mcl20
VAR/31 MEMOUANAGER me122
VAFl» MORSE mc122
VAFL33 MASKS mc123
VAR/34 HRAM8VRAM.386 mc123
VAfl/35 MERCURY mc124
VAR'34 WINUNZIP, UNZIPEZIP me124
VAR>37 MINIOOP LOGO mc12S
VAR38 TEORIA mcl25
VAR/39 CALENDARIO PERSCmALE mcl29

WORDPROCESSOR

WPRX12 FREEWORD
WPR05 GALAXV
WPR,M EDITOR
WPft07 NOTEBOOK
WPFM8 WORDY
WPR'IO BREEZE
WPRT1 BOXER
WPR'12 FEO

AMIGA
COMUNICAZIONE

AMCO'01 AMIPAC mcllO
AMCO/02 FC FREE C0MMUNICAT10N mcllS
AMCCV03 XPRESS MANAGER meli?
AMCOMTERM mena
AMCCVOS NCOMM men9
AMCO.W BMS mc121
AMCOX17 BBBBS mc12S

DATABASE

AM08/01 BAOGER mc113
AMDB’02 VIDEODAT me116
AMOB03 ADA mc123
AMDB 04 RANDOMCHIVE me123

GIOCO

AMGL34 SCOPONESCIENTIFICO mclCIS

AMGI'DS LA FINE DI UN TIRANNO meli»
AMO» LA PANTERA SIAMO NOI mc109
AMGI'07 MEGABALL mc110
AMQI<0B REVERSI mc114
AMGI/09 FRIENDLYCARD mcllS
AMGI'10 EOUILOG me1l6
AMGI.n CUBE4 meli?

mc104

meli 2

mene



CODICE utolo RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA

AUGL12 PACMAN nx:122

AMQI'13 STRAIN mc127

GRAFICA

)1 PRINTSTLIOIO
32 TEXTPA1IVT

33 SCREENX
35 FREEPAIMT
36 LABEL MAKER

’ICTSAVER

2 FONTV1EWER
AMGR/13XSRAPH
AMGR H LVAPUNOVIA

mc32S
rr>el26

SPREADSHEer

AMSR'QI SPREAD rncM34

AMSP/02 EOUATIONWRITER mcllO

UTILITY

AMUTTig XCOPYIII me105
AMUT<21 CHPSSAVE-PREFS mclOT
AMUT'aa SCREE^MOD mc111

AMUT.29SVSINFO meni
AMUT/30 SUPERDUPER meni
AMUT/31 PRFOVT mc113
AMUT'32 TG mcllS
AMUT05 ™kbp mene
AMUT.36 ENVPRINT mcl16
AMUT;37 LAZI meli?
AMUT/38 ZOOM meli?
AMUT'40 PCTASK mena
AMUT'41 FULLVIEW mell8
AMUT/43 lE mena
AMUT.-44 WINOOWDLER mcllS
AMUT/45 APREF mcll9
AMUT'46 EDITKEVS mcl20
AMUT/47 MOUSE SNIFT mc120
AMUL48 BOOTX mc120
AMUTV49 KEYBANG roc120

AMUT-SO SATTRACK inc12l

AMUT/51 AL mc122
AMUTy52 BOOTPIC rac122

AMUT53 SPACEII mcl22
AMUT/54 SCRAMMER mc123
AMUT /bS PRINT MANAGER mc124
AMUT.-S6 BACKUP mc124
AMUT57 FF mc124

VARIE

AMVR/I6 CORTES mc1l5
AMVR/17 TUCANENTA mellS
AMVR/16 CALORIEBASE mcllS
AMVR'19 MperM mene
AMVR'20 ELO racll7

AMVR21 ELEMENTS mc121
AMVR/22 REORG mc121
AMVFV24 ARO mc124
AMVR>29 MEGAD mc12S
AMVR«6 OELITRACKER mcl26
AMVR/27 CDOPTIMIZER inc126

AMVR/2B BVORITRM mc126
AMVRIZS ARESTAURE mc126
AMVR/30 FIM mcl26
AMVRGl OEVA iTic127

AMVR/32 VIEWTEK mc127
AMVR/33 VIRUSZ mcl27
AMVRG4 CONVERT irc128

AMVR05 (FFBOOT mcl28
AMVFV36 All mc128
AMVR/37 PH0TO24BIT mcl28
AMVR-aa SOFTLOCK mc129
AMVR39 JUKEBOX mcl29
AMVFV40 SCAN8800 mc129
AMVR141 KINGFISHER mc129
AMVR42 HYPERANSI mc129

MACINTOSH

COMUNICAZIONE

M1CO01 RED RYDER mc110
MICO/02 ZTERM mc11b

EDUCATIVO

MIED.'OI KIDPIX mcl07
MIED/02 NUMBERTALK mc107
MIEDI03 ALPHA TALK me107
MIED04 WCWDER melM

GIOCO

MIGLGO LE CIMPTE EST 30N mc120
MIGV31 TETRIS 2900 mc122
MIGI/32 PACMAN mc122
MIGl/33 VAMPIRECASTLE mc122
MIGU34 SOLITARIO CINESE mc124
MIGI05 TRON mc125
MIGI^ CARD SHELL GAMES inc126

MIGI/37 COLOR RHODES mcl26
MIGliaS JEWELBOX mc126
MIGlOg SPACEINVADERi mc126
MIGII40 WINDOWS 3.1 mcl26
MIGI'41 MAELSTROM mc127
UIGL42 SUSAN K1C127

UIGI43 SOLARIAN II mc128
MIGUAA HEARTQUEST mc128
MIGU49 OKEYOOKEY mcl28
MIGL46 BOLO>BOLOSTAR mc129
MIGII47 JULIA'S DREAM mcl29
MIGI'49 GALAXIS mc129

GRAFICA

MIGR/02 ORBITS mc124
MIGR/03 GIFWATCHER inc125

MTGR/04 POV-RAY roc127

MIGR/05 GODER DESIGN mc12S

SPREADSHEET

MISPX31 BIPLANE mc112

STACK

MlSK/01 FOOD1 ircin
MISIVOZ BUSINESS I mc111
MISK/03 SOUND 1 mclll

MISK/04 CRIMINALS meni
MISK/Ob GIA'SCRinO mc122
MlSK/06 EXUBRIS mel27

UTILITY

MlUT/03 APPOISK mcl21
MIUT/12 DISKDUP> me1l4
MIUT/15 NUMBERCRUNCH mc114
MlUT;16 PASTE-IT mc114
MIUT/18 MACBINARY mc114
MlUT/19 DOCMAKER mcnb
MIUT/20 APOLLO mcns
MIUT«1 ALIASSTYLIST mcll7

MIUT/22 SUPERCLOCK mcl17
MIUT/23 COMPACT PRO mcl17
MlUT/24 FONT PRINTER meli?
MUTI«5 APPSIZER meli?
MILTTiZe EDITH mc117
MIUT'27 DISINFECTANT mcllS
MlUTi28 CHUCICS PHINTERS mc1l8
MIUT'29 6REGSBUTTONS mel18
MIUT30 HELIUM mc11S
MIUT'31 MACLHA mellB
MIUT/32 SCSIPROBE mcll8
MIUT,33 TRASHMAN ire119

MlUT/34 DARK SIDE OF THE MAC mcn9
MlUT.Gb POLDER mc1t9
MIUT-GS ICON MAKER mc119
MIUTGT ZOOMBAR (ncl19

MIUT/38 HAX mctZCI

MIUT.39 QUICKBACK mc12Q
MIUT'40 INFOMAN mc120
MIUT/41 SOFTLOCK mc120
MlUT/42 IMAGERY (ncl21

MILIT/43 TOMINITII mc121
MIUT44 MACMAN CLASSIC mc12’
MIUT<4S ADDRESSBOOK mc122
MIUT.46 APPLICON me122
MIUT,-47 SHUTDOWN DELAY mcl22
MIUT'48 MACGREP mcl24
MIUT’49 MINIGRINDER mc124
MIUT'bO MINIWRITER mc124
MIUTIbl REMEMBER mc124
MIUT/S2 SPEEDYFINDER7 mc124
MIUT.’Sa BELLMOP mc125
MIUT.'54 DESEA mc12S
MIUT.'bb DISMOUNT mc125
MIUT/56 DOLLSHOUSE me12S
MIUT57 DOSINIT mc12S

VARIE

MIVR/Ol RIDICOLO mc108
MIVR'02 ELIZA mel09
MIVRKI3 HYPERSTAR mcns
MIVR’04 MEGALOMANIA mcllG
MIVFVOb CALCULATOR II mena
MIVR/06 THE SOUND TRACKER mc1l9
MIVFU07 FONT-1 mcn9
MIVR'Oe ZIPPY mc120
MIVRI09 MACSAT mcl23
MIVR/IO MCSINK mc123
MIVFVn MERZPOETRY mc123
MIVW12 MODVOICER mci23
MIVR/13 OBLITERATE (nel 23
MIVIV14 SHUTDOWN ITEMS me123
MIVRnb BIRTHDAY mcl27
MIVM5 BUTTONPAD fncl27

MIVR/16 DIGITRACK mcl28
MIVRH7 STORM mcl29
MIVR/1B SIM SOLAR SYSTEM mcl29
MIVH/19 DEFAULTFOLDER me129

Compitare e spedire a: MCmìcrocomouter

Deslde'Q acquistare il software di seguito elencato ai prezzo di L. 8.000 a titolo {ordine
minimo: Ire titoli). Per l'ordinazione inviare l'imporlo (a mezzo assegna, cc o vaglia

postale) alla: Technimedia srl, Via Carlo Perrier 9. 00157 Roma.
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MCmicrocomputer non otire alcuna garanzia e non si assume alcuna responsaPililB sugli

eventuali danni diretti o Indiretti derivanti dail'utilizzo del software distribuito



MS-DOS

VenloHo
Scherzando e ridendo siamo arrivati alla ventottesima puntata della rubrica di PD MS-
DOS (Beautiful nel frattempo ha superato la seicentesima). Con alti e bassi, programmi
eccellenti, buoni o meno (italiani e no), abbiamo descritto un po' quel panorama

abbastanza anomalo che è il mercato del PD software.

Una considerazione mi viene alla mente in questo momento: il mondo dei computer
ha sviluppato il fenomeno o è stato il contrario. In definitiva è nato prima l'uovo o la

gallina? È veramente una bella domanda. Certo è che il mondo del software gratis o
giù di lì non sarebbe sorto senza la telematica e perciò la diffusione dei modem e delle

banche dati. Allo stesso tempo un fenomeno cosi variegato e popolato non può
certamente aver dato alimento a quello della pirateria.

Ci penserò ancora un po' su per cercare maggiori dettagli e per tentare in parte di

condurre in binari logici il fenomeno, quanto meno per usarlo o no come modello di

previsione.

Torniamo a noi e alla tornata di programmi, un po' italiani ed un po' no

dì Paolo Clardelli

Grid Poker
Autore Pino Navata

Grid Poker è un solitario con le carte

francesi, ma non uno di quei solitari che
SI risolvono meccanicamente bensì un
vero e proprio gioco di strategia. Si

gioca con un mazzo di carte francesi; il

campo di gioco è una griglia di 5x5

caselle in cui vanno disposte le carte

prese, urta per volta, dalla cima del

mazzo. Bisogna disporre le carte cer-

cando di realizzare, sulle righe, sulle

colonne e sulle due diagonali della gri-

glia, le combinazioni di carte tipiche del

gioco del poker: coppia, doppia coppia,

tris, scala, full, colore, poker, scala rea-

le. Ogni combinazione di carte ha un

suo punteggio, come indicato dalla ta-

bella accanto alla griglia. Quando la gri-

glia è piena, il computer provvede a

calcolare il punteggio cotale. Osservan-
do la tabella dei punteggi noterete che il

l'colore» vale meno del «tris», questo
non deve meravigliare: in questo gioco

realizzare un «colore» è più facile che
nel poker. Si gioca col mouse, utilizzan-

do indifferentemente il bottone destro o
sinistro la tutto vantaggio dei mancini, i

quali prefenscono usare il bottone de-

stro anziché il sinistro: è sul bottone

destro, infatti che viene a posarsi il dito

indice della mano sinistra). La carta da
inserire nella griglia è indicata in alto a

sinistra, per inserirla è sufficiente clicka-

re coi mouse sulla casella prescelta.

I cinque migliori punteggi vengono
registrati nel file GPÓKER.TOP.
Tale file viene aggiornato solo in usci-

ta dal programma se i) programma stes-

so è stato lanciato dal drive A: o B:, in

caso contrario viene aggiornato ogni

volta che si inserisce un nome. Il pro-

gramma ricerca i suoi file-dati nella di-

rectory che contiene la copia del file

GPOKER.EXE che è stata lanciata, per-

tanto NON è necessario che tale direc-

tory sia quella di default.
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ms-'dos

Crvcìverlia
Autore Domenico La Fauci

It programma si articola in sei cruci-

verba richiamabili, o al lancio del pro-

gramma, o durante lo stesso tramite

l'opzione (C)ambia cruciverba. Questi si

presenta come un normalissimo cruci-

verba costituito da definizioni orizzontali

e verticali selezionabili tramite i tasti

cursore che permettono di spostare il

rettangolino rosso sul casellario. Per ri-

spondere alla definizione basta inserire

la risposta e, se questa risulta esatta,

allora verrà stampata sul casellario, altri-

menti verrà segnalato l'errore. Ad ogni

risposta esatta corrisponde un incre-

mento di 10 punti, mentre, se si sbaglia

la risposta il punteggio verrà decremen-
tato di 5 punti, costituendo una serie di

valori, per ogni cruciverba, che compor-
ranno la tabella visualizzata alla fine. É

inoltre possibile richiamare un help dal

programma stesso che elenca le funzio-

Se vi piace gualche
volta cimentarvi eoo le

parola crociale. Crvei-

verbe é per voi.

ni essenziali per un utilizzo corretto del salvataggio delle risposte date in modo
programma. È stato anche previsto il da riprenderle in un secondo tempo.

liyti
Bootstrap

j

Jump WHh Logic
Autore Mauro Notananni

Di solito gli autori di programmi sha-

reware chiedono un contributo (anche

piccolo) per la sola registrazione del

programma: in questo caso no. All’atto

della registrazione vi verrà inviato un
dischetto OMAGGIO con una fantastica

raccolta di programmi creati sempre da
Mauro Notarianni.

L'idea del gioco è nata guardando un

programma (WESP) scritto da due ra-

gazzi tedeschi (Guenter Koch e PhiI De
Wit) in Turbo Pascal (credo). L'autore ha

semplicemente ripreso l'idea, riscriven-

do tutto il programma in QuickBasic e

migliorando notevolmente la grafica (il

gioco è scritto per funzionare con la

scheda grafica EGA, ma ovviamente,

funziona perfettamente anche con qual-

siasi VGA 0 SuperVGA). Chi ancora pos-

sedesse un vecchio computer con
scheda grafica CGA, MDA o HERCU-
LES (ma che cosa aspettate a cambiare
quantomeno la scheda grafica?) pur-

troppo non potrà giocare a JWL (Jump
WIth Logic — salta con logica).

Lo scopo del programma è semplicis-

simo; dovete attraversare con la «pedi-

na» TUTTE le caselle che compaiono
man mano sullo schermo, senza lasciar-

Saltate con la logica!

ne NEMMENO UNA! Sembra facile,

vero? provate!

Per «saltare» sulle varie caselle si

devono utilizzare i tasti cursore del ta-

stierino numerico (8,4,6,2) e i tasti frec-

cia della tastiera estesa (<-, ->, ecc.)

Per chi possiede una «vecchia» ta-

stiera ad 84 tasti (normalmente quella in

dotazione sui vecchi computer XT) nien-

te paura; basta premere o meno lo

SHIFT sul taslierino numerico per simu-

lare la pressione dei tasti freccia.

Il numero totale di schermi da risolve-

re è 30 (man mano sempre più difficili) il

programma vi consente di selezionare

airinizio da quale livello desiderate parti-

re, da 1 a 16 (quelli oltre il sedicesimo ci

dovrete arrivare da soli.)

...se proprio non volete mandare una
lira (IH), mandate almeno una cartolina

per comunicare all'autore suggerimenti

e critiche.
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PD SOFTWAHE

MS-DOS

Calendario Personale
Autore Giovanni Gentili

Calendario Personale (CP) è un pro-

gramma che una volta introdotta la pro-

pria data di nascita realizza il proprio

"Calendario personale» e cioè l'elenco

delle principali ricorrenze in anni, mesi e
giorni. Si può cosi sapere puando si

compiranno: 100 mesi, 200 mesi. ...

5000 giorni, 6000 giorni, 10000 giorni,

25000 giorni, ecc. CP presenta in video

le prossime ricorrenze più vicine, oppu-

re effettua la stampa di un calendario

completo di tutte le ricorrenze. CP inol-

tre calcola il giorno della settimana in

cui si è nati e quanti giorni o mesi sono
passati da allora ad oggi. Una seconda
parte del programma, chiamata Analisi

Zodiacale, calcola il segno dell'oroscopo

Cinese e di quello Celtico. Ma soprattut-

to se si indica l'ora ed il luogo di nascita,

effettua il calcolo dell'Ascendente Zo-

diacale. Appena avviato il programma
presenta la finestra principale in cui

dovrete immettere il vostro nome e la

vostra data di nascita. Quindi cliccate su

«Calendario Personale» e apparirà una
finestra con i dati delle prossime ricor-

renze e il giorno della settimana in cui

siete nati e quanti giorni o mesi sono
passati da allora ad oggi. Cliccando su

«Esci» si ritorna alla finestra principale,

mentre cliccando su «Stampa Calenda-

rio» si dà il via alla stampa del Calenda-

rio Completo delle Ricorrenze. Nella fi-

nestra principale potete poi cliccare su

«Analisi Zodiacale». Apparirà una fine-

stra in cui dovrete specificare ora e

luogo di nascita. Cliccate sulla cartina

indicando approssimativamente la posi-

zione del vostro luogo di nascita in

Italia. Infine indicate l'ora in cui siete

nati. Attenzione dovete indicare l'ora

solare e non legale, quindi se siete nati

in mesi in cui era in vigore l'ora legale

dovete togliere un'ora. A questo punto

potete cliccare su «Calcola» e verranno

presentati i risultati. Se vi interessano

solo i segni dell'oroscopo cinese e celti-

co, e non sapete l'ora in cui siete nati,

indicate un'ora ed un luogo a caso poi-

ché questi influiscono solo sull'ascen-

dente. Se non sapete l'ora di nascita

precisa, potete effettuare più tentativi e

vedere se per ore intorno a quella indi-

cativa che conoscete l’ascendente resta

uguale. Questo poiché l'ascendente

non varia di minuto in minuto e potreb-

be essere sempre lo stesso, dandovi

una conferma in più del vostro ascen-

dente. Cliccando su «Informazioni» po-

tete avere le informazioni riportate in

cima a questo file.
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PD SOFTWARE

MS-DOS

Paini Shop Pro

Paint Shop Pro inizialmente era stato

progettato come un strumento, ma è

andato oltre. Paint Shop Pro può essere
utilizzato, nella forma più semplice, co-

me visore di immagini. Facendo un pas-

so avanti si può usarlo come convertito-

re di formati. Riconoscendo l'esigenza

della manipolazione di alcune immagini,

si va ad usare Paint Shop Pro nella sua
capacità di trasformare l'immagine e i

colori di questa. Infine, per quelli con

esigenze particolari Paint Shop Pro può
essere un buona utility per la cattura

dello schermo. Unitamente a Windows
si possono realizzare documenti di qua-

lità.

Ad esempio, si può aprire con Paint

Shop Pro un file TIFF, «ditherizzare»

l’immagine in bianco e nero, selezionare

l’area, esportarla in Clipboard ed incol-

larla in un documento Microsoft Write.

Dipendendo la quantità di memoria dalla

dimensione dell'immagine, Paint Shop
Pro fornisce il massimo delle prestazio-

ni in Windows 386 Enhanced mode.
Paint Shop Pro, comunque, può anche
girare in Windows' Standard mode,
l'importante è ricordare che grandi im-

magini richiedono grandi quantità di me-
moria. Un messaggio di allarme viene
visualizzato se la quantità di memoria
non è sufficiente per il trattamento di

un'immagine. Le immagini possono es-

sere salvate in differenti formati, Paint

Shop Pro ne supporta una vasta gamma
ed assume tutte le decisioni possibili

circa il formato del file.

Dedicato agli amanti
della compressione in

standard JPEG.

WinJPEG

Per gli appassionati della conversione

in altri standard grafici, ecco che si

affianca a Paint Shop Pro WinJPEG.
In pratica questo programma che gira

in ambiente Windows, consente la tra-

sformazione da i maggiori formati grafici

(GIF, TIFF, BMP e Targa) in formato
JPEG. In modo tale la grandezza dell'im-

magine si riduce in maniera notevole
senza perdere di definizione. fas

Paolo Ciardelli è raggiungibile tramile MC-link alla

casella MC60IS e tramite Internet all'indinato

MCmicrocomputer n. 1 29 - maggio 1 993 343



MAC

Performa o Education?

Come previsto sono arrivati anche in Italia i nuovi Performa della Apple. A parte

l'estetica e il monitor per il resto sono del tutto simili ai normali Macintosh in

circolazione. Perché allora questa duplicazione? I Performa dovevano affiancare i

corrispondenti modelli di Macintosh ma, grazie ad una diffusione capillare attraverso

catene di negozi di Hi-Fi e Video, godere di una più semplice reperibilità e di un prezzo

di mercato inferiore, ottenuto risparmiando sia sulle spese di gestione dei costosi

centri Apple, sia sulla assistenza pre e post vendita. Insomma dovevano essere il

classico oggetto Cash&Carry. Perché dico dovevano? Perché invece per ora gli Apple
Point, che distribuiscono i Performa. altro non sono che alcuni degli stessi negozi che
da sempre hanno venduto computer Apple. In questo modo si verifica l'assurdo che il

modello di Macintosh equivalente, venduto con lo sconto education (e chi è che non
ha un familiare studente?}, viene a costare meno del Performa. per avere il quale si

deve comunque raggiungere un negozio Apple, fare l'ordine e aspettare la consegna.

Sul versante PD, invece, c'è da riscontrare che. grazie alla diffusione raggiunta dai

modelli a colori, il software ludico, o comunque grafico, ha fatto grandi progressi...

eccone la prova

dì Valter Di Dio

Bolo
Versione 0.98 - 1993

Stuart Cheshire

Applicazione Shareware (25S)

Isi gioca in re tei

Bolo è un gioco multi-player che è

stato sviluppato inizialmente sul BBC
Micro della Acorn Computer. Nonostan-

te fosse una macchina basata sul 6502
e di oltre 10 anni fa il BBC aveva una
architettura di sistema del tutto simile a

quella dei Macintosh; è stato allora piut-

tosto semplice trasferire il programma
sul Mac.

Essendo un gioco multi-player neces-

sita di almeno due Macintosh collegati in

rete AppleTalk; per allenarsi è comun-
que possibile anche giocare in singolo

(ma senza avversari) oppure, sotto Sy-

stem 7 e con abbastanza RAM, si può
lanciare una copia del programma gesti-

ta dal computer in modalità aggressiva.

Il gioco consiste in una battaglia tra

carri armati per la conquista di un'isola e

gestisce fino a 1 6 giocatori contempora-

neamente: avendo ciascuno di questi il

proprio computer non è possibile sape-

re cosa stiano facendo gli avversari.

Questo permette di piazzare mine che

gli avversari non possono vedere o ten-

dere agguati nascondendosi dentro un
boschetto. Il campo di battaglia può
essere scelto a piacere (ovviamente lo

stesso per tutti i giocatori) tra le diverse

decine di terreni realizzati dagli utenti

con gli appositi programmi (vedi Bolo-

Star); la scelta di un campo differente

per ciascuna battaglia rende il gioco non
ripetitivo ed impedisce lo sviluppo di

strategie dedicate.

La caratteristica più interessante di

Bolo sta però nel fatto che non si tratta

dì un gioco a due, dove l'obiettivo prin-

cipale è distruggere il singolo nemico,

bensì di un gioco a squadre. In Bolo non
siete soli contro l'avversario che vi ha

chiuso in un angolo, ma potete stringe-

re alleanze e veder arrivare i soccorsi.

La guida del carro armato è molto

semplice: due tasti per la direzione, due
per la velocità, uno per sparare ed uno
per lasciar cadere una mina. C'è poi una

serie di comandi per far scendere dal

carro un omino che va a depositare le

mine (in questo caso invisibili) oppure a

costruire edifici.

Se fosse tutto qui il gioco non varreb-

be 10 lire. Guidare e sparare è solo

l'inizio, si deve anche conquistare il

terreno, piantare alberi, costruire edifici

e barriere, conquistare o riparare case-

matte e scavare fossati difensivi, Il tutto

naturalmente mentre gli avversari e gli

alleati tentano di fare la stessa cosa.

La schermata del gioco è nello stesso
tempo semplice e complessa, è sempli-

ce perché non ci sono strumenti di con-

trollo, quadri sinottici o radar particolari.
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complessa perché vengono comunque
fornite molte informazioni importanti sia

riguardo il campo di gioco, sia riguardo le

condizioni vostre e degli avversari, o alle-

ati, e tutto tramite delle barre di livello;

ad esempio una indica lo stato del pro-

prio carro armato mentre un'altra indica

io stato della casamatta più vicina e cosi

via per le basi di rifornimento, i messaggi
degli alleati, ecc. ecc.

Sebbene sia possibile giocare anche
con un MacPIus è senz'altro preferibile

un video a colori perché molte delle

informazioni sia sulla struttura del terre-

no, che sulla natura {amica o nemica)

degli oggetti sono date principalmente

dal colore differente; riconoscere una
palude solo dalla trama del disegno è
spesso difficile e comunque pericoloso.

Una volta conquistata un’area ed edi-

ficato un fortino si può lasciare a guar-

dia di questo una serie di casematte
automatiche; in qualsiasi momento del

gioco si può avere una «vista» dalle

casematte, in sequenza, per controllare

che non siano sotto attacco.

Il gioco è complicato, non tanto per

un problema di tattica, quanto perché è
necessaria una buona strategia e delle

accorte alleanze per riuscire a conqui-

stare l'isola. Alleanze che, va ricordato,

si possono anche rompere con la stes-

sa facilità con cui si sono costituite. La
tattica dello «spara a tutto ciò che si

muove» in Bolo raramente si dimostra
vincente: una buona base difesa da un
buon numero di casematte automatiche
è molto difficilmente conquistabile!

Bolo assomiglia ad un arcade, ma
giocato da una decina di persone, per
almeno 12 ore, si trasforma in un avvin-

cente gioco di strategia. La grafica è
buona, peccato non sfrutti compieta-

mente gli schermi più grandi, ed i suoni

sono estremamente realistici.

BoloSfar
Versione - Ì993

K&D Software. Ine.

Applicazione - Shareware I10S)

Inchiede System 7)

Una delle opzioni più interessanti di

Bolo è la possibilità di cambiare il terre-

no di gioco. Sebbene ci siano ormai

decine di mappe differenti, alcune crea-

te da appositi gruppi di giocatori per i

vari tornei che si disputano nelle univer-

sità americane, è sempre interessante

l'opportunità di crearsi qualcosa di pro-

prio; BoloStar è un editor per mappe
che consente di modificare o ridisegna-

re a piacere it campo di battaglia per

Bolo (versioni successive alla 0.94).

Oltre ai normali tool di disegno pos-

siede una serie di oggetti specifici per

Bolo come, ad esempio: tipi di terreno,

labirinti, strade, ponti, muri, acqua, cra-

teri ed alberi. Una mappa di Bolo è

infatti composta da un quadrato di

235x235 celle ciascuna delle quali può
contenere uno dei precedenti oggetti,

inoltre alcuni di questi possiedono an-

che delle caratteristiche intrinseche, co-

me ad esempio una casamatta che può
avere una certa gittata, o un terreno che
può essere prato, terra, palude e cosi

via.

Altre opzioni prevedono la personaliz-

zazione del modo di operare di Bolo una
volta avviato con una certa mappa (posi-

zione, zoom, tipo di terreno, ecc.); per
gli utenti registrati viene anche asse-

gnato automaticamente il nome dell'au-

tore della mappa.
BoloStar richiede almeno il System 7,

un Mega di Ram libera ed è preferibile

avere un monitor a colori.

Siili Solar System
Versione dicembre 1992

Dean Dauger

Applicazione Shareware

(serve Colour QuickDraw e Copracessore

rTìatematico}

Il fine di questo programma era di

realizzare qualcosa che facesse appas-

sionare la gente al miracolo del movi-

mento dei corpi celesti. Il movimento
degli oggetti è determinato unicamente
dalla legge gravitazionale esplicitata da

Newton più di trecento anni fa. In que-
sta simulazione è possibile creare siste-

mi solari di qualsiasi tipo semplicemen-
te assegnando le masse, le distanze

iniziali e le velocità iniziali dei corpi che
comporranno il sistema. Dopodiché si

potrà lanciare la simulazione.

Sebbene ci siano già altri programmi
che fanno tutto ciò, questo è interes-

sante per il fatto che la rappresentazio-

ne del sistema cosi generato avviene in

tre dimensioni. Per vedere le tre dimen-
sioni si utilizza il metodo più antico: gli

occhialetti colorati. Le due immagini,
calcolate indipendentemente per cia-

scun occhio, vengono visualizzate una
in rosso e l'altra in ciano. Avendo sul

naso gli appositi occhialetti (io ho utiliz-

zato quelli dei Frosties Kellogg's) l'im-

magine assume profondità e si vedono i

pianeti correre incontro all’osservatore.

Purtroppo il disegno dei pianeti è stato

fatto con dei cerchi vuoti che rendono
poco l'idea della massa solida. Per ave-

re un effetto tridimensionale più netto è
necessario passare all'opzione Fili; solo
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che in questo caso le masse sono si

piene ma diventano degli orribili qua-

drati-

Nella rappresentazione bidimensiona-
le (sempre possibile) è invece molto

interessante l'opzione di tracciamento

orbita che, lasciando una coda dietro ai

pianeti, visualizza perfettamente la leg-

ge di Keplero sulle variazioni della velo-

cità istantanea di un corpo orbitante.

Un'altra caratteristica interessante è

la possibilità di aggiungere una navicella

che si muove dentro al sistema solare,

e può anche essere gestita da un pilota

automatico.

Naturalmente il programma necessita

di un Macintosh a colori, dotato di una
discreta potenza di calcolo e fornito di

coprocessore matematico (o di emula-

tore). Le leggi sono semplici ma calco-

larle contemporaneamente per un mas-
simo di 16 oggetti farebbe venire il mal

di testa a qualsiasi computer.

Galoxis
Versione 1.1 - Ottobre 1992

Christian Franz

Applicazione - XmasWare

Galaxis è un gioco di strategia a metà
strada tra la battaglia navale ed il Ma-
ster Mind. Obiettivo del gioco è quello

di ritrovare quattro capsule disperse nel-

lo spazio. Spazio che è rappresentato da

una griglia di 9 x 20 caselle. Per localiz-

zare le capsule si possono lanciare delie

sonde in ciascuna cella: la sonda ci

riferirà solo quante capsule riesce a

vedere, lungo gli assi e le diagonali, da

quella posizione. Analizzando le risposte

delle sonde è sempre possibile localiz-

zare tutte e quattro le capsule disperse.

Per aiutarsi nell'analisi della situazione

sì dispone di due strumenti molto utili:

il primo permette di evidenziare le dia-

gonali e gli assi visti da ciascun punto

dell'ares di gioco, il secondo, fonda-

mentale. permette di marcare una o più

celle come vuote. L'uso intelligente dei

marcatori è la chiave per risolvere velo-

cemente il gioco.

Per ora si gioca da soli contro il

tempo, ma è già prevista l'opportunità

di giocare in rete contro un altro utente.

in tal caso ciascun giocatore nasconde
le proprie quattro capsule che l'avversa-

rio deve scoprire. Una musica in back-

ground accompagna tutto il gioco che
viene fornito in versione bianco e nero 0
a colori. La versione a colori necessita

almeno di monitor a 1 6 tivelti di grigio (4

bit), System 7. 4 MByte di RAM e un

processore almeno 68020. La versione

B/N gira anche sui MAC Plus ma richie-

de almeno il System 7. Come saprete il

CardWare indica un programma il cui

autore chiede come compenso l'invio di

una cartolina del proprio paese; in que-
sto caso essendo un XmasWare gradi-

rebbe una cartolina natalizia.

Sfpim II gioco è identico, in tutto e per tutto, alcuni anni fa. La grafica è infatti vetto-

Versione 0.9bl - Agosto 1991 uno molto in voga nei VideoGame di riale, ma mentre adesso è solo emulata,

S.T.O.R.M. Project

Applicazione - Freeware

Iserve Colour

Si tratta di una beta release del pro-

getto STORM che poi è diventata di

fatto definitiva perché l'autore non è
riuscito a trovare un editore interessato

alla trasformazione in prodotto commer-
ciale. Come tutte le beta non è del tutto

sicuro che sia esente da bug, ma per

ora non ha evidenziato problemi gravi.

Scopo del progetto era di sviluppare

tutta una serie di tool grafici e sonori;

questo gioco era solo la dimostrazione

del loro funzionamento e per questo
motivo viene distribuito come freeware.

Rispetto al progetto definitivo manca ad
esempio l'editor dei vari livelli e ci sono
dei problemi con le routine dei pun-
teggi.
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allora si giocava realmente su un moni-

tor vettoriale.

Scopo del gioco è sopravvivere e

passare al livello successivo. Per farlo si

deve sparare praticamente a tutto ciò

che si muove e stare molto attenti alle

linee verdi che incrinano il tunnel: nel

passaggio da un livello al successivo

non ci si deve trovare in un corridoio

incrinato- Molto bello il sistema di co-

mando e anche la selezione del nome
del giocatore ispirata al gioco originale;

infatti, neH'originale, il comando era co-

stituito da una trackball, niente di più

naturale perciò che una serie di movi-

menti ruotanti. Belli anche i suoni seb-
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bene tutto sommato classici (ma altri-

menti che videogame sarebbe?}. Per

girare necessita di un Mac a colori e del

System 7.

Julia's Dream
Versione 1.07r- 1991

Reinoud Lambens
Applicazione Freeware

(necessita Colour QuickDraw/

L'insieme quadratico di Julia è una
particolare regione dello spazio stretta-

mente connessa allo spazio dei frattali:

ad ogni punto dell'insieme di Mandel-

brot corrisponde un insieme di Julia, o

più esattamente è il punto che discende

da un certo insieme di Julia.

La particolarità di questo programma
non è certo nella rappresentazione degli

insiemi di Julia, quanto nella incredibile

velocità con cui viene eseguito il calcolo

e disegnata l'immagine corrispondente.

Su un Macintosh veloce, ad esempio un
Quadra o un Fx, è possibile, tenendo
premuto il tasto del mouse mentre ci si

sposta sull’Insieme di Mandeibrot, ve-

der cambiare in tempo reale la rappre-

sentazione dell'insieme di Julia.

Unico appunto da muovere è che il

programma non utilizza il colore per

rappresentare le varie zone dell'insieme

di Julia ma solo i livelli di grigio: non ci

sarebbe voluto molto a permettere di

assegnare a ciascun tono di grigio un
colore predeterminato.

Per girare serve comunque una mac-
china con il Colour QuickDraw, del resto

su un Classic si perderebbe quasi tutto

l'effetto della velocità e delle sfumature
di grigio.

DefauH FoMer
Versione 2.3 Febbraio 1993

Jon Gotow
Controllo - Shareware I20SI

Default Polder è un pannello di con-

trollo che vi permette di legare a ciascu-

na applicazione, o accessorio di scriva-

nia, una cartella di default dove andare

ad aprire i documenti, Ogni qualvolta si

apre un accessorio di scrivania o una
applicazione. Default Polder setta la car-

tella che è stata impostata nella sua

lista. Se per queU'applicazione non è

stata selezionata una cartella di default

viene utilizzata quella che si è designata

come default generale (di solito la scri-

vania).

Oltre a ciò Default folder presenta nel

Dialog Box di apertura dei file due menu
pop-up che contengono i dischi attual-

mente montati e le ultime 10 cartelle

aperte e una delle cartelle designate

come «locked» e quindi sempre pre-

senti.

Il menu dei volumi permette il cambio
istantaneo tra qualsiasi volume disponi-

bile. Inoltre, visto che Default Folder

ricorda le ultime dieci cartelle aperte per

ciascun volume, permette di eseguire

uno scambio intelligente in tutti quei

casi in cui un'applicazione deve prende-

re i documenti da un disco e salvarli in

un altro-

La gestione delle cartelle per gli ac-

cessori di scrivania è attiva solo sotto

System 7, tutto il resto funziona bene
su qualsiasi macchina. jcg

Valter Di Dio ó raggiungibile tramite MC-link alla

casella MC0008 e tramite Internet all'incliriao
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Di nuovo l'America

£ si, questa puntata è. dopo parecchio tempo, dedicata al software proveniente solo

dagli USA, o comunque straniero!^

Una cinquina di prodotti di ottima qualità, in attesa che gli autori italiani facciano

risentire la loro voce, francamente non ne possiamo più di programmi per il Totocalcio

0 programmini un po' scarsi in Amigabasic.

Dateci sotto, di prodotti italiani buoni ne sono comparsi spesso tanti, come mai
quest'inerzia? Ricordiamo che gli autori italiani oltre alla recensione ricevono dei

soldoni-premio per le loro creazioni, dove non basta la fama dovrebbe spingervi la

pecunia.

Certo, la bella stagione induce alla rilassatezza e alle gite fuori casa, però un occhio ad
Amiga va sempre dato, e con te nuove macchine e gli strumenti di programmazione

relativi le cose sono anche più facili che in passato, attendiamo fiduciosi

di Enrico M. Ferrari

Jukebox
Autore F. J. Reichen

Tipo di programma: Shareware 35$

Il nostro Amiga è o no un computer
multimediale? Ma certo, e allora sotto

ad usarlo con sorgenti audio e video!

Purtroppo prodotti per pilotare sorgenti

sonore o video esterne si trovano quasi

esclusivamente nel panorama commer-
ciale, ecco invece l'arrivo di questo pro-

gramma che può facilmente farci passa-

re piacevoli ore di lavoro in compagnia
di un bel disco.

Jukebox è un programma in grado di

suonare CD emulando una interfaccia

grafica simile a quella dei normali lettori

di CD, con i tasti di avanti/dietro, play,

ecc.

Il programma fornisce anche una
completa interfaccia Arexx programma-
bile, naturalmente questo programma
piloterà tutti i CD-RÒM collegati attra-

verso un adattatore SCSI.

Una volta lanciato il programma com-
parirà una mascherina molto simile a

quella dei comuni lettori CD, in evidenza

il display delle informazioni sul disco

suonato. II tempo viene naturalmente

scandito in minuti e secondi, viene vi-

sualizzata la traccia, l'indice, le varie

«frames» e infine il titolo stesso del

disco, che comparirà nella barra supe-

riore della finestra.

La lista di tutte le tracce del disco

inserito dà tutte le informazioni numeri-

che sulle tracce (solo le tracce audio

compariranno) e basterà cliccare su una

di esse per muovere il pickup a quell’irv

dirizzo e far partire l'ascolto da li.

I simboli grafici, oltre a quelli che
compaiono nel display e che sono del

tutto uguali a quelli del lettori tradiziona-

li, indicano anche le funzioni di AMS/
RMS per l'inzio e la fine di una traccia,

l'eject del disco, lo stop e il play e

anche la selezionabilità di uno dei due
canali audio.

È anche possibile «marcare» determi-

nati passaggi per poterli ripetere singo-

larmente, il Lock blocca la funzione del

tasto Eject (queste funzioni dipendono
dal tipo di lettore posseduto), e le Ma-
cro invocano la shell Arexx.

Altre funzioni tipiche dei «normali»

CD sono implementate, come lo «shuf-

fle», per suonare le tracce una dopo
l'altra in sequenza casuale.

Il programma, creato su un Amiga
3000, è stato testalo per girare pratica-

mente su tutte le macchine disponibili,

anche con vecchio sistema operativo e

con soli 512K di memoria chip, il pro-

gramma è attualmente funzionante per i

lettori Nec CDR-83, 84,36 e per i Toshi-

ba XM-3301B, lo stesso autore garanti-

sce la facilità di collegabilita ad altri CD-
ROM, everitualmente l'autore è contat-

tabile via Internet aH’indirizzo fjreifii kbsa-

ar.saar.de per ulteriori delucidazioni.
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SoMock
Autore. Alian Baer

Tipo di programma: Shareware 25$

Proteggere il computer, la sicurezza

dei dati, l'accesso ai device, è sempre
un problema che angoscia chi per pochi

minuti 0 per qualche giorno è costretto

a lasciare incustodita la console, ri-

schiando che indesiderati si facciano gli

affari suoi oppure danneggino I dati.

Softlock è una soluzione possibile,

non la migliore, come onestamente am-
mette l'autore, che con una semplice

procedura permette di evitare il boot da

mani indesiderate, e garantisce una cer-

ta sicurezza per chi non è molto esperto

di procedura di boot e file, insomma
l'ideale per lasciare il computer ben
custodito alcuni minuti.

Il tutto si basa su un programmino che
viene attivato come prima cosa durante

il boot, il programma riconosce di parten-

za una «BEAR DOOR» password che
naturalmente va cambiata subito con
una propria: la versione registrata preve-

de che anche la BEAR PASSWORD ven-

ga decisa da chi richiede il programma
per una maggiore sicurezza.

La logica di funzionamento è sempli-

ce: all'atto dei boot viene chiesta la

password e si hanno tre tentativi a

disposizione, dopo i quali il programma
entra in un loop (quello che vedete nella

foto) e si deve rifare il boot, con succes-

siva richiesta di password.

Il programma tiene anche una sorta di

log cosicché l'utilizzatore autorizzato

possa sapere il numero di eventuali

tentativi effettuali e non andati a buon
fine. La password naturalmente viene
codificata in modo che non possa esse-

re visibile in nessun modo. L'autore è
anche raggiungibile via Internet all'indi-

rizzo |/U^bU. Ibbt» CompuServe. corfil

Kingfisher
Autore. Udo Schuermann
Tipo di programma PD

Quante volte nominiamo i Fred Fish

Disk? Praticamente sempre, sono la no-

stra Bibbia, una fonte di software ine-

sauribile. una biblioteca contenente mi-

gliaia di titoli. Su MC-iink sono presenti

direttamente o indirettamente via Inter-

net (basta chiedere il download e dopo
pochi minuti il file arriverà) tutti i dischi

di Fred Fish, con le descrizioni relative a

ciascun file di ogni disco.

Per mantenere un ordine in questo
gigantesco archivio serviva un program-
ma database che consentisse di naviga-

re fra le descrizioni dei singoli program-
mi (contenute in ogni disco in un appo-

sito file) con la possibilità di ricerca per

keyword; il programma Aquarium si è

rivelato presto insufficiente, poco prati-

co e inaffidabile. Ecco che giunge l'ulti-

ma versione di Kingfisher, l'ottimizzato-

re dei dati riguardanti i Fred Fish Disk.

Le caratteristiche in breve:
— l'archivio può essere diviso su più

dischi, vista la mole.
— La velocità di ricerca è 3 volte quella

di Aquarium.
— L’aggiornamento dei nuovi dati avvie-

ne direttamente dai file Contenta oppu-
re dalle liste Internet.

Kingfisher m esecuto-
rie. partKxlere del re-

quesiar in fase di ag-

giunta nuovi dischi

— La gestione degli indici è razionalizza-

ta per facili e veloci ricerche via nome.
— Esegue il link delle nuove e vecchie
versioni dello stesso programma pre-

sente nell’archivio.

— Esegue ricerche mirate a parti del-

l'archivio, marcando le locazioni degli

indici a piacimento.
— Piena compatibilità tra vecchi e nuovi

S.O., dei quali sfrutta le peculiari caratte-

ristiche.

— Totale controllo del database per

cancellazioni, aggiunte parziali, reindiriz-

zamento.
Kingfisher viene fornito di un già com-

pletissimo database (fino al disco 800!)

che è comunque aggiornabile a piaci-

mento. grazie ad un sofisticato parser:

se infatti si vogliono introdurre le nuove
descrizioni da liste prese in un BBS una
serie di filtri prowederà a scartare gli

header fino a riconoscere solo le strin-

ghe effettivamente necessarie al data-

base.
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Mollo curate sono anche le misure di

sicurezza' generazioni di utilizzatori di

Aquarium sono rimaste terrorizzate nel

vedere polverizzato il loro archivio a

causa di un errore di lettura o di file

danneggiato: Kingfisher fa di tutto per

non alterare il database ed è provvisto

di funzioni quali il «reindex» per rico-

struire gli indici in caso di perdite dei

dati, comunque la sicurezza intrinseca

del programma è senza dubbio più alta

del vecchio Aquarium e relativi pro-

grammici di aggiornamento.

Nuove versioni aggiungeranno valore

al programma permettendogli di usare

funzioni tipiche del sistema operativo

nuovo (appicon, ecc.), già da adesso
molto è stato fatto per rendere Kingfi-

sher compatibile con i nuovi modi vi-

deo, ad esempio, o con il miglior modo
di visualizzare colori e font, sempre te-

nendo presente la compatibilità verso il

basso.

Per maggiori informazioni l’autore è
disponibile ad essere contattato via In-

ternet, il suo indirizzo e walrus.wa-
m.edu.

Scon 8800
Aurore Reiner Redweick

Tipo di programma: Freeware

E rimaniamo nel campo del multime-

diale, parlando di appassionati (e di ap-

parecchi) di ricezione delle trasmissioni

radio su onde corte. L'autore non vole-

va più impazzire tentando di memorizza-
re le frequenze delle stazioni più inte-

ressanti, e cosi si è creato questo data-

base che può anche contfollare un rice-

vitore per esaminare vari range di fre-

quenze. Sono presenti due versioni del

programma, una valida anche per i pos-

sessori di 68020, per le capacità del

programma: dipende dalla memoria del

computer, per ogni frequenza si posso-
no registrare fino a 9 trasmissioni (e di

ognuna avere data e ora).

Per la connessione con Amiga, l'auto-

re fa riferimento ai ricevitori FRG-880
YAESU alcuni dei quali hanno già inter-

namente l’interfaccia MINIX MIF-90 per

collegarlo direttamente.

All'attivazione del programma vengo-
no chieste informazioni basilari per l'i-

dentificazione del ricevente, latitudine e
longitudine, identificativi di ora e diffe-

renza dal meridiano di Greenwich. mas-
sima e minima frequenza supportata

dallo scanner e la lunghezza dei singoli

passi di scansione.

Il file «stations.Scan» visualizza i dati

relativi alle stazioni radio, oppure si può
creare II database relativo specificando

tutti i dati, il programma riconosce
eventuali ripetizioni evitandovi di scrive-

re due volte la stessa stazione.

A questo punto, una volta acceso il

ricevitore, si può comandare la scansio-

ne direttamente da tastiera, andare
avanti ed indietro, andare alla frequenza
specificata (il ricevitore si ferma in quel-

la più vicina) specificando il nome della

stazione, scandagliare in modo random
e anche utilizzare una sorta di

«squeich» per saltare le stazioni che
non rispondono a determinate caratteri-

stiche specificate.

La banda ufficiale della radio trovata

viene visualizzata in metri in colore ne-

ro, la lunghezza d’onda in grigio.

È infine prevista una possibilità per
decodificare i segnali MORSE, FAX e
RTTY facendo girare un apposito pro-

gramma decoder, questo naturalmente

per chi è dotato di multiporta.

Funzionante anche su schermi NSTC,
il programma gira su tutti gli Amiga.

HyparANSI
Autore: Mike D. Nelson

Tipo di programma: Shareware 25$

Continuiamo con la storia del già vi-

sto, si tratta infatti di un editor ANSI,
anzi delliiultimate editor» come mode-
stamente viene definito dall’autore. In

effetti di editor ANSI se ne sono visti

pochini e sempre di uso farraginoso,

questo nuovissimo programma ci per-

mette invece (notare la foto) di creare in

pochissimi minuti effetti grafici molto
belli sfruttando i codici ANSI.

Una delle funzioni assolutamente di

punta deli'editor è la sua capacità di

gestire fino a 999 pagine trasparenti,

permettendoci di vedere «attraverso» di

esse e salvarle come fosse un'unica

pagina: questo in aggiunta a funzioni

tipiche da programma di grafica pittorica

(fili, copy, move) fino alla sofisticata

gestione del testo e della sua posizione

e perfino della colorazione dei singoli

caratteri.

Altra sua funzione importante è il

«blocking». cioè il marcamento di un’a-

rea per dettagliati disegni: questa fun-

zione insieme al «draw», ad esempio,
garantisce dei risultati molto più precisi

degli altri editor.

Oltre a potersi sbizzarrire disegnando

qualsiasi cosa, HyperANSI permette
una gestione avanzata dei caratteri da
tastiera: ad esempio c'è una apposita

funzione per nmappare la tastiera al

volo ed usufruire così di qualsiasi carat-

tere si voglia (ad esempio quelli di altre

tastiere straniere) senza dover disturba-

re te Preferences.

Le varie modalità di salvataggio fanno

si che il disegno risultante possa essere

conservato come ANSI, ASCII o forma-

to HYPER, c’è da tenere presente che
molti dei caratteri visibili sullo schermo
vengono salvati «estesi» secondo la

mappatura IBM ed è quindi opportuno
usare l’apposito font per poterli vedere
correttamente, è anche possibile salva-

re in modo ASCII Amiga, perdendo però

le caratteristiche semigrafiche del font

IBM.

L’autore può anche essere raggiunto

via Internet all’indirizzo M.NELSON-
34(gGENiE.GEIS.COM. «E

Enrico Mena Tartan é raggmngiOile tramile MC-lmk
alla casella MC00I2 e tramile Iniemel airmdinzao

MCOOESImEnnì
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Il PD-software dei lettori di

Lo spazio tradizionalmente dedicato al software dei lettori

e quello occupalo dal PD-software sono stati unificati.

h queste pagine parleremo di programmi di Pubblico Do-
minio (Freeware o Shareware) disponibili in Italia attraver-

so I vari canali PD. Tutti i programmi presentati saranno

reperibili anche attraverso il canale MCmicrocompuler, sia

su supporto magnetico sia su MC-Link.

&ranno recensiti sia programmi già nei circuiti PD, sia

quelii che i lettori stessi vorranno inviarci affinché, se rite-

nuti meritevoli dalla redazione, siano resi di Pubblico Do-
minio-

/lettori di MCmicrocomputer autori dei programmi dei qua-

li si parlerà in queste pagine (e i cui programmi saranno

distribuiti come PD dalla rivista) saranno ricompensati con
un «gettone di presenza» di 100.000 lire.

E necessario attenersi ad alcune semplici regole nell'in-

viare i programmi in redazione.

1) li materiale inviato deve essere di Pubblico Dominio
{o Shareware) e prodotto dallo stesso lettore che lo invia.

2) Il programma inviato deve risiedere su supporto ma-
gnetico (non saranno presi in considerazione listati).

3) I sorgenti eventualmente ac-

clusi devono essere sufficientemen-

te commentati.
4) Per ogni programma inviato

l'autore deve includere due file

(«readme» e «manuale»), il primo
contenente una breve descrizione

del programma ed il secondo una ve-

ra e propria guida all'uso per gli uten-

ti, con tutte le informazioni necessa-
rie per un corretto impiego (se il pro-

gramma è particolarmente semplice
può essere sufficiente il solo read-

me, mentre saranno particolarmente

apprezzati fra i programmi più com-
plessi quelli dotati di help in linea). In

calce ad entrambi i file deve essere

apposto il nome, l'indirizzo ed even-

tualmente il recapito telefonico del-

l'autore.

B) Al lancio, il programma deve
dichiarare la sua natura PD (o Sha-

reware), nonché nome e indirizzo

dell'autore. È ammesso, alternativa-

mente, che tali informazioni siano richiamabili da program-
ma con un metodo noto e indicato nelle istruzioni.

6) Saranno presi in considerazione solo i lavori giunti m
redazione accompagnati dal talloncino riprodotto in questa
pagina (o sua fotocopia) debitamente firmato dall'autore.

/ programmi classificati non come FreeWare ma come
Shareware (quindi non propriamente di Pubblico Dominio,
anche se consideratine generalmente parte) comportano
da parte dell’utente l'obbligo morale di corrispondere al-

l'autore un contributo a piacere o fisso secondo quanto in-

dicato dall’autore e conformemente a quanto appare al lan-

cio del programma. MCmicrocomputer non si assume al-

cuna responsabilità od obbligo riguardo a questo rapporto

intercorrente tra autore ed utilizzatore del programma. A
titolo informativo precisiamo che l'obbligo morale alla cor-

responsione del contributo scatta non nel momento in cui

si entra in possesso del programma, ma nel momento in

cui si passa a farne uso dichiarando implicitamente di ap-

prezzarne le caratteristiche.

h\ nessun caso (per ragioni organizzative) sarà reso noto
all’autore l'elenco o il numero delle persone che hanno
eventualmente deciso di entrare in possesso del program-
ma attraverso il canale MCmicrocomputer.

Compiere e spedire a: MCmIerocomputer - Via Carlo Perrler 9, 0O1S7 Roma

Questo tagliando (o fotocopia o equivaleniel deve essere inviato ad MCmicrocom-
puter, unitamente al materiale da selezionare, da parte degli autori di software che
presentano i propri lavori per la recensione sulla rivista e l’insenmento nel canati PD.

Il sottoscritto

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Eventuale Parma IVA I I I I I 1 I I I I I I

residente in Via

Tel.

invia il programma

dichiarando di esserne l'autore ed autonzzando MCmicrocompuler alla distribuzione

secondo te regole ed i canali consueti del Pubblico Dominio.

Data Firma

MCmicrocomputer n. 129- maggio 1993 351



La ricezione di caratteri come «evento»

La volta scorsa abbiamo iniziato l'esame delle funzioni della API di Windows preposte
all'uso delle porte seriali. Ci siamo soffermati sulle funzioni OpenComm e

SetCommState, mediante le quali si apre una porta e la si imposta secondo i parametri

richiesti per la comunicazione con un modem (e un computer) remoto. Vedremo ora le

funzioni per la trasmissione e ricezione di caratteri, ma soprattutto come gestire la

ricezione di caratteri nell'ambito della programmazione per eventi

di Sergio Poiini

La API di Windows comprende una

quindicina di funzioni per la gestione

delle porte seriali; non sono tutte ne-

cessarie in ogni occasione, alcune sono
anche un po' ridondanti. Build-
CommDCB, ad esempio, vuole come
parametri una stringa e una variabile di

tipo TDCB (il record che abbiamo esa-

minato il mese scorso); la stringa deve
avere lo stesso formalo dei parametri

con cui SI userebbe il comando del DOS
MODE, ad esempio "comi :96,n,8.r', e

viene usata per avvalorare i campi dei

record TDCB relativi a nome della porta,

velocita di trasmissione, parità, bit di

dati, bit di stop, ma non anche quelli

relativi a.Whandshake hardware (RTS/

CTS) 0 software (XON/XOFF); per ren-

dere effettive le impostazioni, inoltre, va

comunque usata la funzione SeiComm-
Stare. La funzione GetCommState può
essere usata' per leggere l'impostazione

corrente di una porta.

La funzione SetCommBreak sospen-
de la trasmissione di caratteri e pone la

porta in uno stato di «break» fino alla

chiamata della funzione ClearComm-
Break. TransmitCommChar pone un ca-

rattere all’inizio della coda di output,

provocandone la trasmissione immedia-
ta. con precedenza rispetto ad altri ca-

ratteri in coda. FlushComm svuota le

code di input o di output, secondo il

valore del suo secondo parametro (zero

per la coda di trasmissione, uno per

quella di ricezione). UngetCommChar
pone un carattere all’inizio della coda di

ricezione, in modo che venga letto per

primo alla successiva lettura (non sono
consentite chiamate consecutive della

funzione; il carattere posto nella coda
deve essere letto prima che si possa
ripetere l’operazione). CloseComm
chiude la porta, dopo aver trasmesso
tutti i caratteri eventualmente presenti

nella coda di output, e rilascia la me-
moria allocata per le due code.

Con EscapeCommFunction è possibi-

le agire sullo stato della porta, preci-

sando nel secondo parametro il tipo di

azione che si intende portare a termi-

ne, mediante le costanti riportate nella

figura 1.

Trasmissione di carafferi

Dopo aver aperto la porta con Open-
Comm e impostato i parametri di co-

municazione con SetCommState. si po-

trebbe «quasi» procedere solo con le

funzioni fìeadComm e WriteComm, per

ricevere e inviare caratteri, concluden-

do poi con CloseComm. Un primo mo-
tivo per quel «quasi» è la possibilità di

errori.

Immaginiamo, naturalmente, di dover

scrivere un programma che gestisca

una comunicazione con un computer
remoto, ad esempio il computer che, in

redazione, ospita MC-link (figura 2). A

CLRDTR

CLRRTS

RESETDEV

SETDTR

SETRTS

SETXOFF

SETXON

abbatte tl segnale RTS

Invia 11 segnale DTR

Invia il segnale RTS

simula la rlcesione del carattere XOFF

simula la ricezione del carattere XON

Figura I - Le cosianu
mediante le guaii si

può specificare il tipo

di aliane da portare a
termine con la lumia-

ne EscapeCommFurc-
lion. I diversi segnali

sono Stati illustrati il

mese scorso Ifigura

6).

parte l'invio di file, verranno trasmessi i

caratteri digitati sulla tastiera; in un'ap-

plicazione Windows, ciò viene realizza-

to in modo molto semplice, in quanto
si tratta solo di intervenire in occasione
dei messaggi WM_CHAR.

La funzione WriteComm, tuttavia,

potrebbe non riuscire ad inviare un ca-

rattere; può succedere, ad esempio,
che la coda di output sia piena. Write-

Comm vuole come parametri un intero

che identifichi la porta (quello fornito da
OpenComm), una stringa e un intero

che indichi il numero dei caratteri da

trasmettere; il suo risultato sarà il nu-

mero dei caratteri effettivamente tra-

smessi, positivo se tutto è andato be-

ne, negativo se è intervenuto qualche
errore.

Nel caso più semplice, si passerà

come stringa da trasmettere una strin-

ga contenente un solo carattere, quello

il cui codice ASCII sarà contenuto nel

campo WParamLo del messaggio
WM-CHAR e, quindi, un errore provo-

cherà un risultato minore di (o comun-
que diverso da) 1.

L’eventuale errore va subito ricono-

sciuto, in quanto, in caso di errore,

Windows blocca la porta fino alla chia-

mata della funzione GetCommError.
Questa richiede un parametro vacabile

di tipo rComStar (figura 3), attraverso il

quale è possibile ottenere informazioni

supplementari. Anche qui, però, ci si

imbatte in un problema già visto il me-
se scorso a proposito del record
TDCB: una versione in Pascal di una
struttura in C contenente diversi campi
di tipo bitfield. raggruppati in un unico

campo Flags per l'accesso al quale non
si offre alcun aiuto. Vi propongo, quin-

di, le costante della figura 4, attraverso

le quali sarà facile verificare, con un’o-

perazione and, se un dato bit è settato

0 meno in quel campo Flags. Gli altri

campi di TComStat sono destinati ad
ospitare il numero dei caratteri presen-

ti, rispettivamente, nella coda di input e

in quella di output.
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Per ottenere informezioni sull'errore

occorso, tuttavia, e per riattivare la co-

municazione, è sufficiente esaminare il

risultato di GetCommError, che può es-

sere una combinazione di più costanti.

I nomi e i valori di queste sono definiti

nella unit WINTYPES; le ripropongo co-

munque nella figura 5, anche per rac-

coglierle in gruppi omogenei e per iso-

lare quelle — le ultime — relative alle

stampante e alla porta parallela. Se in-

teressa solo il risultato della funzione si

può usare una variabile «nulla» come
secondo argomento. Questo è facile in

C, in quanto il secondo parametro è un
puntatore e può essere sostituito con
la costante NULL (zero): in Pascal però

(nonostante quello che dice la docu-

mentazione Borland sulla funzione...)

non SI può usare nil per un parametro
variabile. Si può aggirare il problema
con un trucchetto come quello cui ho
fatto ricorso nella figura 6, che illustra

l'uso «tipico» della funzione Write-

Comm nell'ambito di un metodo che
intercetti il messaggio WM_CHAR: una

variabile locale dichiarata con la clauso-

la absolute come residente aH'indirìzzo

0:0.

Figura 2 - Un semplice
programma eh comuni-
saziane all'opera eia-

po il collegamento con
MC-link, leggo un
messaggio imiiatomi

via intemei da Germa-
no Rossi, dell'Univer-

sita di Verona.

Per amore di completezza, diremo
brevemente che sarebbe possibile in-

stallare un timer, in modo da controlla-

re periodicamente la presenza di carat-

teri nella coda di ricezione. Ma si tratte-

rebbe di un approccio poco elegante e
non privo di inconvenienti (non ultimi il

numero limitato e la scarsa accuratezza
dei timer di Windows).

Il metodo più corretto, nonostante
quanto dicano i manuali Borland dei

Turbo Pascal per Windows 1.0 e 1.5,

che sconsigliano di ridefinire il metodo
TApplication.MessageLoop (figura 7), ri-

II Message Loop

Trasmettere un carattere, in definiti-

va, è piuttosto semplice; riceverne uno
è un'altra storia.

I messaggi sono il motore di un'ap-

plicazione Windows; per guidare bene
questo motore, occorre evitare di inter-

ferire con un meccanismo che prevede
risposte rapide a messaggi che giungo-

no in rapida successione; la risposta ad

un messaggio deve limitarsi a fare

quanto strettamente necessario per

trattarlo, restituendo poi il controllo a

Windows per consentirgli di continuare

a smistare messaggi.
In ObjectWindows, questo vuol dire

prevedere un metodo virtuale per ogni

messaggio che si intenda trattare; vi

sono però situazioni che non possono
essere gestite in questo modo, in

quanto non sono fonti di messaggi. In

Windows 3.0 la comunicazione seriale

era una di queste situazioni; era quindi

necessario ricorrere ad altri strumenti.

Figura 3-11 record TComStal, usalo per offenere

informazioni sullo stalo di una porta rnedianie la

funzione GetCommError. Figura S Le costanti usale per il risultalo dalla funzione GetCommError

TConStat s record
Flags; Byte;
cblnQue: Word;
cbOutQue; Word;

S_RXPABITY = $0004;

CB_CTSTO
CE_D5RTO
CB.RSLDTO

CB_IOE

csloop

{ riscontrati

{ bit di stoi

:ondlzione di t

non rlceTuto al nomento giusto )

un nuovo carattere e' arrivato prloa che 11
precedente sla stato letto }

controllo di parità' con esito negativo }

3 $0040; { tlneout nella

{ tlseout sulla porta parallela }

{ errore di I/O sulla porta parallela )

( porta parallela non selezionata }

fDsrHold = $02;
fRlsdHold = $04;
fXoffHold = $0S;

fXoffSent = $10;

{ trasalssione sospesa in attesa di un

{ trasmissione sospesa a seguito della

{ trasBlselone sospesa a seguito della
trasmissione di uno XOFF ]

( ricevuto carattere di fine input )

{ c‘e' un carattere In attesa di essere

CTS )

DSR }

RISO )

Figura 4 - Le costanti che possono essere u. >r leggere II campo Flags di un recoid TComStat

MCmicfCKomputer n. 129 -maggio 1993 353



TURBO PASCAL

chiede una ridefinizione di questo. E

necessario, infatti, intervenire nel loop

che verifica la presenza di messaggi e.

m caso positivo, li mette a disposizione

della finestra cui sono destinati; è ne-

cessario sostituire la funzione GejMes-
sage, che ritorna FALSE solo quando
intercetta il messaggio WM_QUIT, con
PeekMessage, che ritorna FALSE
quando non vi sono messaggi in atte-

sa, al fine di poter «fare altro» in que-
ste circostanze. Occorre un loop basa-

to su PeekMessage che, se vi sono

Telasse : obJect(THlndow)

procedure Repor CError ( ErrorCode : Integer);
procedure WHChar(var Msg: TNessage); Virtual un.Flcst * wn_Char;

procedure Telasse, WMChar(var Msg: THessage);

NOLL: TConStat absolute 0000:0000;
begln

if WriteComnlCoBPort, BMsg.WParaBLo, 1) <> 1 then
ReportError (GeteoaaBrror (eoePort , HULL) )

;

end;

figura 6 - Implementazione del metodo WMCbar per una generica classe TCIssse con la quale si voglia

inviare caratteri tramite la porta seriale iComPort avrÉ come valore il risultato di OpenComm;

procedure TAppl Icatlon . HessageLoop;

Hessage: THsg;

ubile GetHessage(Hessage, 0, 0, 0) do begin
If not ProcessAppNsgtHessage) then begln

Status Message.WParaa;

Figura 7-11 sorgente del metodo TAoplication.Mes-

sageLooc come era nelle versioni 1.0 e 15 del

Turco Pascal per Windows. Si esce dal ciclo while

solo quando si riceve il messaggio WM^QUIT

messaggi esca nel caso il messaggio
sia WM_QUIT e tratti altri messaggi
come nella figura 7. se non vi sono
messaggi dia modo di «fare altro».

Ciò è confermato dai metodo TAppli-

cation.MessageLoop come implemen-
tato prima nel Borland C-M- 3.1, poi

nel Borland Pascal 7.0: viene usato un
loop nel cui ambito si chiama un meto-
do IdleAction che è possibile ridefinire

ai propri scopi. Si tratta proprio di uno
di quegli «agganci» cui mi riferivo il

mese scorso, di quei punti dei mecca-
nismi della programmazione per eventi

in cui si deve poter intervenire per ot-

tenere l'effetto giusto nel momento
giusto (tanto che, se non ci fosse, do-
vremmo ridefinire MessageLoop se-

condo la pseudocodifica della figura 8).

Nel nostro caso, potremo usare IdleAc-

don per verificare la presenza di carat-

teri nella coda di ricezione e. in caso
affermativo, prelevarli.

A questo scopo, potremmo usare la

funzione GetCommState e, se il campo
cbInQue avesse un valore maggiore di

zero, usare ReadComm per leggere i

caratteri; potremmo però anche usare
solo ReadComm e, in caso di risultato

nullo 0 negativo, chiamare GetCom-

L'angolo di Internet

Approfittando della connessione tra MC-lmk e Imemet, Cri-

stiano. studente di Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di

Milano, mi chiede: «Sto scrivendo un programma Pascal e ho la

necessità di stampare m un TAecrdel testo. Il problema è che se

il testo è più largo del rettangolo, usando la funzione API ExtTex-

tOut con opzione ETO_Clipped il testo viene, ovviamente, tron-

cato. Esiste la possibilità di giustificare automaticamente la

stringa oppure devo farlo a mano? Come si usano o come si

potrebbero usare le funzioni SetTextJustification e simili?»,

Gli rispondo volentieri su queste pagine, in quanto si tratta di

un problema che, generalizzato, potrebbe riguardare anche il

programma di comunicazione che vedre-

mo il mese prossimo: come scrivere testo

lad esempio, il dialogo con un sistema

come MC-linkI in un rettangolo (la finestra

mediante la quale avviene il dialogo) che potrebbe avere dimen-
sioni variabili (come ogni finestra Windows che si rispetti)?

Per «riempire» il rettangolo senza lasciare troppo spazio vuoto
e senza problemi di debordi (cioè di clipping), si può scegliere un
font true type e cambiarne le dimensioni in modo da adattarle a

quelle del reitangono, secondo un criterio che sia più o meno:
SaseRettangolo x AltezzaRettangolo = NumeroCaratten x

tm.tmAveCharWidth x Irm.tmHeight + tm.tmExtemalLeadingì,

dove tm è una variabile di tipo TTextMetne, si deve poi impedire

sU'utente di restringere il rettangolo oltre un limite dato dalla

dimensione minima disponibile per il fom.
Il testo può poi essere disposto nel rettangolo con word-wrapping

e giustificazione. Per il word-wrapping basta lavorare sugli spazi

bianchi (a meno che non si voglia anche la divisione automatica in

Sillabe), per la giustificazione si può effettivamente usare la

funzione SetTextJustification. Ambedue i problemi sono trattati con
chiarezza nel libro di Petzold, in un paragrafo intitolato «On-line Text

Alignmeni» (nel cap, 14, «Text and Fonts»), In breve:
Siano xRight e xLeft i margini destro e sinistro del rettangolo.

Una volta costruita una riga Text che non sia né troppo lunga né
troppo corta (tale cioè che aggiungendo una sola altra parola si

andrebbe fuori margini), se ne calcola la lunghezza con'

Extent := GetTextEzteRtfbOC, Text, strlen(Text) )

;

In pratica, si tratta di costruire un ciclo in cui, partendo da una data

posizione assunta come inizio della riga, si contano gli spazi e si

calcola Extent fino a che si va oltre xRight-xLeft: a questo punto, la

riga terminerà con lo spazio individuato subito prima di ottenere un
Extent > xRight-xLeft.

Si chiama quindi'

xRight-xLeft-LOWORDfExtent ) ,
nfllank)

;

dove nBlank è il numero degli spazi presenti in Text (e quindi delle

zone da «allargare»).

Subito dopo, per stampare la riga giustificata-

TextOut(bDC, xLeft, y, Text, strlen(Text ) )

;

Bisogna solo stare attenti a chiamare SetTextJustificatianlHDC.

0, 0) prima di cominciare una nuova riga.

SexTextJusxification, infatti, accumula internamente «errori» se
lo spazio da aggiungere per giustificare non può essere distribuito

equamente tra gli nBlank spazi, e GefTexfExfenr tiene conto di

questi «errori». Quando si inizia una nuova riga, quindi, bisogna
cancellare quegli «errori» chiamando SetTextJustification con para-

metri nulli.

Dal mio punto di vista, questa breve digressione dimostra che.

pure a costo di dover imparare un po’ di C, il libro di Petzold é
obbligatorio anche per chi usa altri linguaggi.

SetTextJustlf ication(hI)C,
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TApplicat ion.MessageLoop

lnlzlo_clclo
se PeekNessagetMessage, 0, 0, D, ph_REH0VE) = vero

se Hessage.Message = HH_QUIT

se ProcessAppMsg(Kessage) = FALSO
TTanslateHe8sage(Kessage)

;

DlapatctiMessageCHessage) ;

altriaeotl
(• se PeekMessage e' FALSO e, quindi, non vi sono aessaggi *)
fal_altro

f lne_clclo
Status Message.WParan
id

Figura 8 • Pseudocodidca di una diversa implemenaiione dal metodo TApplication.MessageLoop La
iroviemo nel Borland C++ 3 1 e nel Borland Pascal 7.0. che dispongono di un metodo IdleAction per
•faisluoi

mError analogamente a quanto abbia-

mo già visto per la trasmissione (Tigura

9). Va ricordato che, quando il risultato

è negativo, esprime comunque il nu-

mero dei caratteri effettivamente letti

— quindi prelevati dalla coda di ricezio-

ne — prima dell'errore.

Notificazione di eventi

L'intervento diretto o indiretto sul

message loop non rappresenta comun-
que una soluzione perfetta; si impone
un’alternativa, infatti, tra il meccanismo
normale, basato su eventi e messaggi.

Figura 9 Esempio di

un metodo IdleAction

per leggere i caratteri

ricsvufi sulla porla se-

e una sorta di polling intermittente sul-

la porta. Si rischia o di intervenire sulla

porta anche quando non c'è alcun ca-

rattere, o di ritardare l'intervento a

causa di un intenso traffico di mes-
saggi.

Con la API di Windows 3.1 si dispo-

ne finalmente di una soluzione miglio-

re. Erano già presenti nella versione

3.0 le funzioni SeiCommEventMesk e

GetCommEventMask. Alla porta è as-

sociata una word i cui bit possono es-

sere settati per indicare il verificarsi di

un evento; SetCommEventMask con-

sente di abilitare alcuni di questi eventi

mediante il parametro EvtMask, che
deve essere una combinazione delie

potenze di 2 espresse mediante le co-

stanti riportate nella figura 10 (che
comprende anche le costami con valo-

re superiore a S0200, aggiunte nella

versione 3.1); il risultato è una combi-
nazione degli stessi valori che indica

quali eventi si sono verificati. Per veni-

re a conoscenza degli eventi che si

sono verificati, si dispone della funzio-

ne GetCommEventMask, il cui risultato

va interpretato come quello di SetCom-
mEventMask: il parametro EvtMask
permette di precisare quali eventi van-

no azzerati dopo la lettura.

Il problema, fino alla versione 3.0,

era uno solo: quando leggere gli even-

ti? Nel message loop, col rischio di

appesantirlo ulteriormente? Con Win-
dows 3.1 si dispone finalmente di una
funzione EnableCommNotification, me-
diante la quale sì abilita l'invio ad una
data finestra (il secondo parametro) di

un messaggio WM.COMMNOTIFY ge-

nerato da una porta (il primo parame-
tro) che sia stata abilitata a segnalare
eventi mediante la funzione SetCom-
mEventMask. Quanto si riceve un
messaggio WM-.COMMNOTIFY, si de-

ve esaminare LParamLo, che pud esse-

re una combinazione di uno o più dei

flag CN_EVENT, CN_RECEIVE o
CN_TRANSMIT; nel caso di CN_E-
VENT, va usata GetCommEventMask
per riconoscere l’evento e azzerarlo.

La vera novità è però rappresentata

dalla possibilità di ricevere il messaggio
in occasione della ricezione di caratteri.

Il terzo e il quarto parametro, cbWrìte-

Notify e cbOutQueue, indicano rispetti-

vamente quanti caratteri devono trovar-

si nella coda di input prima che venga
inviato il messaggio, e il numero di

caratteri nella coda di output al di sotto

del quale viene segnalata col messag-
gio l'opportunità di scriverne altri. Se si

usa -1 per cbWriteNotify, non viene

usato il flag CN_RECEiVE; se si usa -1

per CbOutQueue. non viene usato il

flag CN-TRANSMIT.
In concreto, per applicazioni che vo-

gliano implementare ia comunicazione
con un computer remoto come l'host

di MC-link, si tratta di chiamare la fun-

zione con -1 come quarto parametro e

di predisporre un metodo per il mes-
saggio WM_COMMNOTIFY.
Vedremo il mese prossimo come

procedere per mettere all'opera il tutto

in un semplice programma di comuni-
cazione. ùiS

Sergio Pohni è raggiungibile tramite MC-link alla

casella MCI 166 e tramite Internet all'indirizzo

HAXCHASS = aO;

Buf: arraytO. .HAXCHARS] of Chat;

functlon TAppllcatlon, IdleActlon: Boolean;

Resulti Integer;
miLL; TCoBStat absolute 0000:0000:

begln
Result := ReadCOBOi(COBPort, BBuf, HAXCHARSl:
if Result <= 0 then

ReportGrror(GetCoiuiSrror (ConPort , HULL) ) ;

If AbstReault) 3 0 than
{• visualizza 1 caratteri ricevuti *)

IdleActlon FALSE;

V_RXCHAR =

|T_RXFLAG =

V_TXEMPTY =

y_CTS
l/_CTSS

OSRS

vIrlsds
V_RIHOTE
V_RIHG
V_BREAR

50001
50002
t0004

: S0008
: S0400
: tOOlO
: (0800
: (0020
: (lOOO
: (2000
: (0100
: (0040
: (0060
: (0200

( carattere ricevuto e posto nella coda di Input )

( ricevuto carattere di evento (Evtchar in tdcb) }

{ Inviato l’ultlno carattere della coda di output}

{ segnale CTS "alto" ]

{ 11 segnale DSR ba caablato stato ]

{ segnale DSR "alto" ]

{ il segnale RLSD ha casbiato stato )

{ segnale RLSD "alto" }

{ 11 segnale RING ba caoblato stato )

{ riconosciuto segnale di linea )

( riconosciuta condizione di "break" }

( errore di frase, di overrun o di parità' }

( errore sulla staepante }
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a Cura 9' Gaeuno D< Siasio

KIM: Kernel for Information Management
Dopo una pausa di qualche mese, per la miniserie sulla chirurgia robotica, riprende la

rubrica MCmicroCAMPUS Software & Università con un lavoro estremamente
interessante: nell'ordine è il sesto fra i dieci scelti. Dopo il simulatore spaziale

proveniente da Pisa eccovi un nKernel for Information management» pervenutoci da
due studenti della Facoltà di Ingegneria di Napoli

dì Franeeseo D'Angelo

prima parte

Sviluppato in circa tre mesi di lavoro

come tesina per l'esame di «Tecniche
di programmazione", KIM nasce con
l'intenzione di fornire ai programmatori
Pascal, uno strumento potente, versati-

le e sufficientemente completo per la

gestione degli archivi. Il sistema è infatti

predisposto per alcune prestazioni avan-

zate quali: supporto della condivisione

dei dati tra piu processi, controllo totale

delle eccezioni di I/O, gestione avanzata

della memoria dinamica, elevato fault-

tollerance e verifica fisico-logica dei da-

ti, efficienza degli algoritmi, facilità

d'uso.

KIM è una libreria di funzioni del tutto

generali e di basso livello, richiamabili

da programmi scritti in Turbo Pascal 5.0

0 versioni successive, tali funzioni sono

1 mattoncini fondamentali, il punto di

partenza per l'implementazione di libre-

rie di funzioni più complesse.
Il manuale, anche se non originale

nell’estetica, è ben organizzato, suffi-

cientemente completo, dall’apetto cura-

to e «professionale» e condito spesso e

volentieri con piccoli siparietti comici dal

candido humor; è suddiviso in due par-

ti: la «Guida all'uso», destinata all'uten-

te interessato alle potenzialità intrinse-

che del pacchetto e la «Guida al Codi-

ce», destinato all'utente «evoluto» che
desidera valutare più in dettaglio l'im-

plementazione e la filosofia di progetto.

Potenzialità e struttura

Sulla copertina del manuale di KIM
leggiamo'

«Crea facilmente i tuoi archivi di

dati in ambiente multi-utentei

Scopri le fantastiche prestazioni

della struttura Lset!

Ottimizza i tuoi programmi con
un efficiente HeapManager!

Dimentica gii odiosi «Runtime Er-

ror...» con un originale gestore di

Criticai Errors...!

NOVITÀ’ ASSOLUTA: un inedito

viaggio net runtime di TurboPascal

5.5 per scoprire che anche Bor-

land può sbagliare ma che tu sei

in grado di correggerla!

... e molto altro ancoraiM».
Ogni scelta in fase di progetto

fa in modo da mettere a disposi-

zione dell’utente un insieme volu-

tamente non molto esteso ed
«astratto» di funzionalità, ma di

implementare queste ultime in

modo da massimizzarne l'embed-

ding con l'ambiente 80x86 ed
MS-DOS.

Le motivazioni sono essenzial-

mente due: anzitutto questa è la

politica seguita dalla stessa Bor-

land nella sua unit Graph, fornita a cor-

redo del compilatore, inoltre in tal mo-
do le primitive sono richiamabili non
solo in programmi utente ma anche
per strutturare librerie di funzioni di più

alto livello: questo processo è possibile

perché KIM si pone come «strato soft-

ware cuscinetto», svincolando il pro-

grammatore dalla specifica di tutti i

dettagli di livello basso.
KIM gestisce archivi dati costituiti da

un massimo di 65.000 record composti
al più da 256 campi. I tipi supportati

sono complessivamente otto e per
ognuno di essi è possibile definire un
valore neutro; abbiamo il tipo:

charray (campo alfanum. max 255
car.l

int2 (intero a 16 bit)

int4 (intero a 32 bit)

float (reale floating point a 48 bit)

date (data in forma compatta)
time [orario in forma compatta)

enum (enumerativo a 255 valori)

fvoid (generico tipo utente a dim.

fissa).

Le operazioni previste vanno da quel-

le classiche di: creazione, inizialtzzazio-

ne, apertura, chiusura, cancellazione, ri-

lascio, append, delete, modifica, a

quelle più interessanti di: test integrità,

creazione di un indice, sua cancellazio-

ne, sua selezione, ricerca condizionata.

È disponibile, presso la redazione, il

disco codificato con la sigla DCMP07
con il programma presentato in que-
sta rubrica. Per l'ordinazione inviare

l'importo di L 15.000 la mezzo asse-
gno c/c 0 vaglia postBlel alla Techni-

media srl. Via Carlo Perrier 9. 00157
Roma.
Nella richiesta specificare il formato
del disco 3,5" oppure 5.25".
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Le ricerche condizionate awengono
per confronto tra i campi per i quali già

esista un indice; è comunque possibile

indicizzare tutti i campi.
Strutturalmente il tool è costituito da

Cinque unit: DSKFILES. FILES, GLOB,
LSET ed ERRORS. La prima contiene

le procedure di livello più elevato per la

gestione degli archivi con accesso indi-

cizzato. Tali procedure utilizzano tipi,

dati e routine definite internamente e
negli altri moduli, alcuni dei quali forniti

a corredo del compilatore ed altri creati

apposta e presenti nelle unit FILES,

GLOB ed LSET,

La unit DSKFILES

Nel quinto capitolo del manuale c'è

un riferimento in ordine alfabetico a

tutte le procedure e funzioni di KIM,

con la descrizione completa e dettaglia-

ta delle routine.

Per ciascuna di esse è precisata la

tipologia (procedura o funzione), le fun-

zionalità e la unit di appartenenza; inol-

tre è riportata una descrizione del fun-

zionamento, le condizioni per l'utilizzo,

il tipo del risultato e gli errori in cui è

possibile incappare.

Soffermiamoci sulla descrizione ge-

nerale delle varie unit e sulla gestione

degli archivi.

DSKFILES permette all'utente di non
avere alcuna visibilità delle strutture in-

terne, ad eccezione del Field-Descrip-

tor, il record di descrizione dei campi
dei record dei generico archivio.

In primo luogo l'utente dovrà specifi-

care:

a) il drìve/path contenente l'archivio;

b) il nome dell'archivio;

c) il numero dei campi dei suoi record;

d) il loro tipo.

Tutto ciò si ottiene tramite la proce-

dura AssignArchive che, inoltre, per-

mette di scegliere fra la modalità «sa-

fe» e nshared».

Il modo «shared» permette di condi-

videre l'archivio tra più processi concor-

renti su rete locale o in un multitasker

DOS compatibile (es; Desk View, Con-
current DOS, unix 386/VPix, PCMos,
Multilink, Windows). Tale modalità di

gestione necessita di un file di control-

lo liifile semaforo'i) per regolare gli ac-

cessi all'archivio e registrare le even-

tuali modifiche apportate.

La modalità «safe» permette un

eventuale recupero successivo dei re-

cord cancellati; infatti con un delete

questi vengono semplicemente sposta-

ti in un file di appoggio, restando cosi

invisibili all'utente ma potenzialmente

recuperabili.

Oltre alle infor-

mazioni prima
elencate è richie-

sto l'indirizzo di

un array di «de-

scrittori di cam-
po», ovvero del

field-descriptor.

Tale array è co-

stituito da tanti

elementi quanti

sono i campi del

generico record.

Il primo di que-

sti caratterizza
l'eventuale indi-

ce. L'attributo
no-index indica

che al campo
non è associato alcun indice; norm_in-

dex, che il campo è un campo-chiave
normale, ovvero che ad esso è associa-

to un indice per il quale sono ammesse
duplicazioni dei valori; primJndex indi-

ca un campo-chiave primario, ovvero

un campo per il quale non sono am-
messe duplicazioni.

Il secondo termine del descrittore

denota il tipo del campo; per alcuni di

questi è importante specificarne anche
le dimensioni in byte.

Per chiarire quanto detto, riportiamo

un esempio estratto dal manuale, in cui

l'array di descrittori dei campi del re-

cord

è costruito facendo u

tipizzata;

} della costante

r {0..4] of fleld_d«sectpcors(

idifvoid; clen

L'operazione di assegnazione di un
archivio può fallire per insufficienza di

memoria; quando ciò accade, la proce-

dura AssignArchive restituisce il punta-

tore «nil». Un programma che faccia

uso di DSKFILES per gestire un archivio

già definito, potrebbe avere la seguente
struttura:

Una volta assegnato l'archivio, sono
state create tutte le strutture interne

senza che il sistema abbia effettuato

alcun accesso. Le procedure utilizzabili

in questa fase sono:

1) CreateArchive

2) OpenArchive
3) ExistArchive

4) CreateSemaph,
CreateArchive è la pnma operazione

da fare ogni qualvolta si voglia generare

un nuovo archivio; se l'archivio è già

esistente, tutti i suoi dati verranno di-

strutti. Occorre quindi cautelarsi chia-

mando a priori la funzione ExistArchive;

se tale funzione restituisce FALSE, l'ar-

chivio con il nome indicato non è già

esistente.

La procedura di creazione del «file

semaforo» (procedura n. 4) è invocata

quando si decide di gestire in modo
shared un archivio già esistente e pre-

cedentemente gestito in modo safe.

L'esecuzione di una delle due proce-

dure di creazione (1 e 4) e la chiamata
alla funzione ExistArchive, non alterano

lo stato dell'archivio, che rimane «not

logged» come in seguito alla chiamata
ad AssignArchive.

Un'altra funzione fonda-

mentale della DSKFILES è

ArcResult, deputata alla

lettura dello stato del-

l'archivio codificato in una
word di bit; testando i sin-

goli bit è possibile rendersi

conto degli eventuali errori

riscontrati durante l'opera-

zione precedentemente eseguita. Se si

rileva invalidità dello stato, una chiamata
ad una qualsiasi procedura viene aborti-

ta grazie ad una serie di controlli pre-

ventivi.

Uno dei bit della word di stato rende

conto dei possibili problemi riscontrati

nella gestione degli indici. Qualora ciò si
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verificasse, chiamando la funzione In-

dexStatus si avrebbero ulteriori e più

dettagliate informazioni sullo stato di

ogni file-indice.

Con la funzione OpenArchive si ren-

dono usufruibili le informazioni memo-
rizzate 0 si permette il loro aggiorna-

mento. Se all'atto della chiamata l'archi-

vio è iinot loggedii, OpenArchive deter-

mina l'esecuzione di tutte le operazioni

necessarie per portare l'archivio nello

stato <ilog on», assicurandone la piena

operatività. Se l'archivio è shared, viene

segnalata sul <ifile semaforo» la presen-

za di un nuovo processo: se tale pro-

cesso è il primo ad operare sull'archivio,

viene resettata la mappa degli accessi

agli indici.

In tutti i casi, dunque, la procedura

OpenArchive dà inizio ad una transazio-

ne. Al file dati principale e all'eventuale

«file semaforo», aperti all'atto della

chiamata, potrà essere imposta una
modalità di accesso a sola lettura o di

lettura e scrittura (RAccess o RWacces-
s). Nel primo caso potranno contempo-
raneamente essere effettuate altre tran-

sazioni; nel secondo caso, invece, l’ac-

cesso all'archivio sarà esclusivo.

4ccesso ai dati

È possibile accedere ai dati in due
modi diversi: direttamente o attraverso

indici. A tale scopo si hanno le quattro

procedure/funzioni: GetAbsoluteRe-
cord, GetIndexedRecord, GetArcSize,

GetDatPos. La prima consente di prele-

vare un record dal file principale, data la

sua posizione assoluta; la seconda pre-

leva un record data la sua posizione

d'ordine rispetto ad uno specifico file

indice. La terza restituisce il numero di

record totali presenti nell’archivio, men-
tre la quarta la posizione assoluta nel

file principale di un record di cui è noto

il numero d’ordine rispetto ad un indice.

Dunque, per prelevare un determina-

to record secondo l'ordinamento di un

certo campo/indice (ad esempio il

1 BOesimo secondo il campo/indice 6) si

può indifferentemente usare la Getlnde-

xedRecord specificando direttamente il

numero (150) ed il campo (6) o sdoppia-

re l’operazione ottenendo prima il nu-

mero assoluto del record dalla GetDat-

Pos, specificando la posizione 150 rela-

tiva all'indice 6, e con esso prelevare il

record richiesto con la GetAbsoluteRe-

cord. Le due operazioni sono funzional-

mente equivalenti (ed infatti la doppia

operazione è quella compiuta interna-

mente alla GetIndexedRecord): eviden-

temente se non interessa un accesso
ordinato all'archivio (ad esempio per

operazioni sequenziali di conteggio, cal-

colo. media, etc.), conviene accedere

direttamente al file dati risparmiando

l’overhead (peraltro lievissimo) introdot-

to dall'accesso intermedio all'Indice.

Prima di poter eseguire una delle

operazioni di accesso attraverso indice,

l’utente deve aver provveduto a selezio-

nare l’indice o gli indici richiesti; si ha a

tale scopo la procedura Selectindex che
si assicura che l'indice sia pronto per

operare, in particolare cerca di caricarlo

in memoria (se non vi è già presente) o

lo apre sotto forma di file su disco. Dal

momento che con l’indice in memoria
centrale ogni operazione è notevolmen-
te velocizzata, è opportuno tenere sele-

zionati contemporaneamente durante

un processo i soli indici effettivamente

necessari, in modo da aumentare le

probabilità che questi risiedano tutti in

memoria.

Un indice non necessario si desele-

ziona con l'apposita procedura: Dese-

lectlndex. Si noti che deselezionare un
indice NON ne implica necessariamente

lo scarico qualora fosse caricato in me-
moria: la deselezione indica solo che
Indice non è strettamente indispensabi-

le e che può eventualmente essere

scaricato in caso di bisogno di memoria
sullo heap (magari per caricare un altro

indice). In tal caso lo scarico avviene in

maniera automatica e trasparente all'u-

tente.

Per archivi di piccole dimensioni (in-

torno ai 5000 record) dovrebbero co-

munque poter essere usati contempo-
raneamente fino a 6 indici senza provo-

care alcuno scarico o selezione su di-

sco, potendo dedicare almeno un intero

segmento (64 kbyte) di heap al solo

caricamento degli indici.

Alla base delle procedure di ricerca vi

è il tipo dato astratto LSet, creato dagli

autori per gestire insiemi di dati a cardi-

nalità maggiore di quella massima previ-

sta dal tipo set del Pascal (256 ele-

menti).

LSet

Un LSet è visto come un array di

booleani, in cui ciascun bit indica la

presenza o meno di uno specifico ele-

mento. Questo approccio consente di

ricondurre operazioni sull'algebra degli

insiemi ad operazioni sull'algebra di Bo-

ole: cosi, ad esempio, l’intersezione di

due insiemi si riduce all'AND bit a bit

dei due array rappresentativi, mentre il

complemento si ottiene negando bit a

bit l’array corrispondente all'insieme

considerato. Per poter gestire conve-

nientemente insiemi di dimensioni mol-

to elevate, gli LSet sono allocati dinami-

camente e, per la massima efficienza

operativa, le funzioni di manipolazione

sono state scritte in Assembler.

Per la corretta gestione della natura

dinamica degli LSet sono state previste

alcune procedure di supporto. La proce-

dura LSInit alloca la memoria dinamica

sulla base del numero massimo di ele-

menti previsti, inizializza le strutture dati

interne, associa all'LSet l’insieme vuoto

ed un «handle» per poterlo referenziare

nelle successive operazioni; la procedu-

ra LSReiease rilascia l’area di memona
precedentemente allocata tramite

LSInit.

Dieci procedure consentono di opera-

re sugli elementi di un LSet. LSAdd e

LSRemove consentono rispettivamente

di aggiungere e rimuovere un elemento
da un LSet; LSNeg «inverte lo stato» di

un elemento (lo aggiunge se manca, lo

rimuove se presente), la funzione
IsInLS ne verifica la presenza, mentre
HowManylnLS restituisce il numero de-

gli elementi contenuti.

Le altre cinque funzioni implementa-
no operazioni non contemplate nell'al-

gebra degli insiemi: LSFirst (LSLast) re-

stituisce il primo (l'ultimo) elemento nel

set; LSSucc (LSPred), dati un elemento
e un LSet, restituisce l'elemento imme-
diatamente successivo (precedente): la

funzione LSelement, dato un LSet con
un numero k di elementi, ed un numero
n (compreso fra 1 e k). restituisce l’en-

nesimo elemento.
L’ultimo gruppo di procedure ha per

oggetto esclusivamente l'LSet. La pro-

cedura LSClear associa all’LSet l'insie-

me vuoto (rimuove tutti gli elementi

eventualmente presenti): LSCopy copia

il contenuto di un LSet in un altro (ope-

ratore di assegnazione); LSUnion pone
in un LSet il risultato dell’unione di altri

due LSet. Analogamente si comportano
le procedure LSIntersection per l’inter-

sezione ed LSDifference per la differen-

za; infine la procedura LSComplement
fa il complemento di un LSet.

DSKFILES opera su archivi strutturati,

ovvero su insiemi finiti di elementi omo-
genei (record). Una generica operazione
di ricerca può essere riguardata come
una «selezione» su tale insieme di re-

cord; il risultato è allora un suo sottoin-

sieme (eventualmente vuoto), rappre-

sentabile ancora con un LSet.

Sono disponibili due procedure di ri-

cerca: AbsoluteSearch e MaskedSe-
arch. La prima (linear indexed search)

effettua una ricerca sull'intero archivio e
restituisce un risultato nella forma [pri-

mo record, loro numero] riferito all'indi-

ce di ricerca; la seconda (random inde-

xed, LSetdriven search) opera su un

qualunque sottoinsieme dell'archivio.

Consideriamo l’archivio definito nel-

l’esempio ed operiamo una selezione

fra i fornitori: ci interessano quelli con
cognome Rossi. Il campo cognome pre-
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vede un indice (quindi possiamo effet-

tuare ricerche sui suoi valori) e quest'in-

dice è NON primario: la procedura Ab-
soluteSearch fornirà un risultato nella

forma |P,N), dove P è il primo record

trovato ed N è il numero totale dei

record che verificano la condizione. In

questo caso LSet non appare indispen-

sabile.

Se invece si desidera ricercare tutti i

fornitori con cognome Rossi e codice

compreso tra 1000 e 1500 si potrebbe-

ro inserire i risultati in due array di bit e
quindi fonderli, eliminando gli eventuali

doppioni (i record che soddisfano con-
temporaneamente entrambe le condi-

zioni). Se inoltre si desidera una stampa
in ordine di codice, la struttura ad LSet
appare a dir poco indispensabile; basta

in questo caso rappresentare il risultato

di ciascuna ricerca tramite LSet assolu-

ti, farli passare attraverso una operazio-

ne di unione e trattare l'LSet risultato

rispetto all'indice dei codici.

Il processo descritto è del tutto gene-
rale ma ottimizzabile dal momento che

l'LSet che si ottiene come risultato fina-

le è già relativo al campo codice; è più

immediato ricavare allora due LSet rela-

tivi al campo codice ed unirli, ottenendo
direttamente il risultato, che effettuare

l'unione di due LSet assoluti.

Si intravede la potenza d^li LSet, ma
non è tutto qui. Infatti consideriamo per

un attimo l’operazione di intersezione

tra più sottoinsiemi, risultati di ricerche

diverse. Per la natura stessa dell'opera-

zione di intersezione, piuttosto che ef-

fettuare due ricerche consecutive e cal-

colare l'intersezione dei due sottoinsie-

mi risultato, si potrebbe operare la se-

conda ricerca sul sottoinsieme risultato

della prima: la procedura MaskedSe-
arch opera appunto in questo senso,

accettando in ingresso una «maschera»
ed un LSet relativo ad un indice e

fornendo in uscita un altro LSet relativo

allo stesso indice.

In definitiva, avendo cura di effettuare

per prima la ricerca maggiormente se-

lettiva, il vantaggio in termini di tempo
(considerando che le ricerche avvengo-

no su record presenti su memoria se-

condaria) diventa davvero notevole.

KIM: Kernel far Information Management

Realizzatori: Rocco Rionero, Gaetano M. Ro-

Sviluppato in tre mesi di lavoro come tesirta

presentata «//'esame di "Tecniche di Program-

mazione" tenuto presso l'Università degli Studi

di Napoli Fedenco il. Facoltà di Ingegnane,

C-d,i, in Ingegneria Elettronica.

Docente del Corso: Pro! Lucio Sansone

Sistema utilizzato: MsDos v. 3.0 o succes-

Pacchetti aw utilizzati: Turbo Pascal B.O —
5.5, Turbo Assembler t.01

Diagnostica e ripristino

di una transazione

Sono fornite a corredo della unit, tre

procedure relative alla diagnostica ed al

ripristino dell’archivio: Verifyindex, Veri-

fyArchive, Createindex. La pnma effet-

tua una completa verifica fisico-logica

dell'indice specificato, restituendo l'esi-

to nello stato dell'Indice (testabile con la

funzione IndexStatus) e sottendo even-

tualmente il rispettivo bit IndexError nel-

lo stato globale deH'archivio; la seconda
oltre ad effettuare la suddetta verifica

per tutti i file indice presenti, effettua

anche un controllo dell'integrità fisica di

tutti gli altri file che compongono l'archi-

vio. La terza consente di creare un
indice per uno specifico campo del-

l'archivio: essa è utilizzabile sia nel caso
di indice danneggiato o corrotto che nel

caso di creazione ex novo di un ìndice

non previsto all'atto della creazione del-

l'archivio.

Le unit di supporto

Oltre alla unit ERRORS, sulla quale ci

soffermeremo in seguito, vi sono altre

due unit a supporto di DSKFILE: le units

FILES e GLOB. La unit FILES contiene

tutti quegli operatori di primo livello che
permettono la gestione dell'accesso ai

file 0 ai record.

La unit GLOB, invece, contiene tutte

le procedure, le funzioni, i tipi e le

costanti impiegate nei vari moduli del

tool, ma non assimilabili a nessuno di

essi. In particolare essa contiene il nu-

cleo deir«HeapManager esteso» che
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gestisce gli errori di allocazione della

memoria dinamica, che modifica radical-

mente il funzionamento del modulo run-

time del Turbo Pascal.

Infatti in DSKFILES tutte le eventuali

richieste di memoria dinamica non sod-

disfabili non determineranno condizioni

di errore, ma solo la restituzione, nei

puntatore relativo, del valore NIL.

A proposito della gestione degli errori

di allocazione, riteniamo opportuno se-

gnalare il grave bug che gii autori so-

stengono di aver individuato nel modulo
di runtime (unit SYSTEM) del Turbo
Pascal. L'errore sarebbe relativo alla ge-

stione della funzione HeapError che si

occupa delle condizioni di errore nella

allocazione dinamica. A tale problema è

stato dedicato un intero capitolo del

manuale del tool, al quale vi rimandiamo
per maggiori dettagli.

La unit Errors

Il sistema di gestione degli errori criti-

ci, contenuto nel modulo di runtime del

Turbo Pascal (INT24H handler), in caso

di problemi abortisce semplicemente il

programma o, se si è preventivamente
disabilitato l'I/O error checking, restitui-

sce l’opportuno codice di errore tramile

la funzione lOresult.

Gli autori di Kim hanno pensato bene
di gestire il tutto diversamente, creando
un proprio gestore degli errori critici

tramite un handler in linguaggio Assem-
bler «collegato» aH'INT24H. Tale gesto-
re coopera con quello standard del Tur-

bo Pascal; infatti, qualora si dovesse
verificare un errore critico, la parte As-
sembler ne identifica causa e natura.

Dopodiché, ammesso che il malfunzio-

namento non riguardi parti vitali del

S.O., esso chiama una procedura di

default che restituisce all'utente un op-
portuno messaggio di errore, attenden-
do istruzioni in merito.

Se l'utente decide di ritentare l’opera-

zione fallita, il gestore cede il controllo

al S.O, per ripetere l'operazione. In caso
contrario il controllo viene ceduto al

gestore standard del Turbo Pascal che
abortisce il pogramma.
Se la causa dell’errore è da ricercarsi

in un funzionamento non corretto di una
parte fondamentale del S.O,, il sistema
viene bloccato ed all’utente non resta

che resettare il sistema.

La unit ERRORS è quindi l'unica pro-

cedura che si occupa della gestione
dell'errore: solamente quando tutti i

tentativi di recupero sono stati effettuati

e tutti i file ancora eventualmente aperti

sono stati chiusi debitamente, il control-

lo passa al runtime. WS
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Sistema di sviluppo Omron per logica Fuzzy

Dopo alcuni appuntamenti dedicati alla presentazione della logica fuzzy e alle sue
applicazioni andiamo a verificare sul campo come tale teoria abbia riscosso notevoli

successi nel campo del controllo industriale, tanto da spingere alcune case produttrici

di chip ad investire nella progettazione e produzione di processori fuzzy.

Una tale «avventura» commerciale, peraltro intrapresa da molte case giapponesi e

americane, sembra volgere a buon fine in quanto i prodotti controllati con logica fuzzy

stanno invadendo sia il mercato delle applicazioni di controllo industriale che il settore

dei prodotti consumer.
In questo appuntamento valutiamo il software di sviluppo per sistemi di controllo in

logica fuzzy della Omron. Questa società oltre a produrre un proprio insieme di

processori fuzzy (in uno degli scorsi appuntamenti è stato illustrato il processore
FP-3000) produce un sistema di sviluppo per sistemi di controllo basati su logica fuzzy

oggetto di questa prova, che presenta la caratteristica di essere distribuito e

supportato dalla Omron italiana

di Luciano Macera

Come si può vedere nella foto il siste-

ma in prova viene fornito in due confe-

zioni separate, una per il software di

sviluppo e l’altra per la scheda di valuta-

zione. Entrambe le confezioni hanno un
aspetto quantomeno desueto per un
sistema di sviluppo software, infatti so-

migliano a dei contenitori per videocas-

sette, con copertine dai colori molto

sgargianti.

L'aspetto delle confezioni comunque
rispecchia in pieno la filosofia del pro-

dotto in quanto si tratta di un sistema di

sviluppo che per la filosofia di base che

omnon
omt?on

8^ Werence Board^ FB-30AT

lo caratterizza (logica fuzzy) risulta esse-
re abbastanza atipico nei panorama dei

prodotti per lo sviluppo ed implementa-
zione di sistemi di controllo.

La confezione identificata dalla sigla

<iFB-30AT Fuzzy Inference Board» com-
prende una scheda di valutazione half

size con connettore per bus PC ad 8 bit

da inserire in uno slot dt un PC compati-

bile, un disco con una libreria di driver

per pilotare la scheda (con esempi di

programmi scritti in linguaggio C) e un
manuale che contiene tutte le informa-

zioni necessarie ad installare e a pilotare

da programma la scheda (Ioad dei pro-

grammi, lettura/scrittura dei dati, ecc.).

La scheda contiene un fuzzy proces-

sor FP-3000 con clock a 24 MHz, che
permette di valutare quelle che sono le

reali prestazioni del sistema di controllo

implementato e di verificarne il corretto

funzionamento, anche se un'indicazione

valida su questo può essere ottenuta

tramite il software di simulazione.

La confezione identificata dalla sigla

«FS-IOAT Fuzzy Inference Software»
comprende tre dischi con il software

del sistema di sviluppo e un manuale di

un centinaio di pagine con le istruzioni

per l'uso del software.

Bisogna ammettere che il prodotto è

orientato verso un'utenza specificamen-

te tecnica, quindi la manualistica (in

inglese) risulta essere molto chiara ma
altrettanto sintetica. Da un certo punto
di vista questa sinteticità può disorienta-

re l'utente abituato ai manuali discorsivi

e prolissi che normalmente si accompa-
gnano ai pacchetti software di largo
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ISFEREHCE SOmUE

figura 2 £ disponibile un belo m linea per i

pnncipali comandi, anche se un po' troppo
semplificato nspeiio alle esigerne deirutgnia

Figura 1 Il menu SET permeile di creare le regole,

le funzioni di appartenenza iMF Membersbip Fune-

non/, creare un file OBJ e generare un codice
caricabile in formalo Intel 0 Motorola.

consumo; ma non dobbiamo dimentica-

re che l'oggetto della nostra prova esula

dal contesto del software di largo con-

sumo e pertanto anche il metro di giudi-

zio con cui va valutato deve essere

diverso,

Per quanto riguarda la facilità di ap-

prendimento ed i problemi che si pos-

sono riscontrare durante il normale uti-

lizzo va sottolineato che nel prezzo di

acquisto del prodotto è compreso il

supporto da parte della OMRON italia-

na. che garantisce una soluzione rapida

e puntuale dei problemi che l'utente

può riscontrare.

Installazione

Per installare il kit non vi sono partico-

lari problemi, in quanto è necessario

solo un computer PC compatibile con
uno slot XT (8 bit) libero. Una volta

inserita la scheda si installa il software

con la apposita procedura e si può ini-

ziare a lavorare.

Omron Electronics Srl

Viale Certosa, 4S
20143 Milano
Tel. 1021 3263.1

Fax 32S1S4
KK Fuzzy composto da:
scheda -software fdriveri-manuali

e supporto ufenre
Ut. 3.000.000 circa + IVA
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Per quanto riguarda il PC in teoria

potrebbe andar bene anche un XT con
8086 (sì lo so stiamo parlando di

preistoria.-) ma per le fasi di simulazio-

ne sarebbe meglio una macchina più

potente.

Prendendo come esempio di riferi-

mento Il problema di controllo del pen-
dolo inverso, che consiste nel controllo

di un carrello con un'asta vincolata alla

base, che muovendosi in una direzione

0 nell'altra deve mantenere in equilibrio

instabile tale asta (un po' come tenere

in equilibrio una scopa sul palmo della

mano, ma con un solo grado di libertà

anziché duel-

lale esempio viene fornito con il soft-

ware di sviluppo e genera una simula-

zione di 512 passi.

Con un PC con 386 sx a 16 MHz si

Figura 4 - Visualizzazione aetì'angoh. della velocità del carrello e delia potenza applicala al

motore nella simulazione del problema del pendolo inverso.

Figura 5 Dal menu di simulazione è possibile modificare sia le regole che le lunzioni di

appartenenza

ottiene una velocità di elaborazione suf-

ficiente in quanto si riesce a generare i

512 passi delia simulazione in una venti-

na di secondi, mentre lo stesso softwa-
re installato su un 486 DX2 a 50 MHz
(interni) con 256 KB di cache di secondo
livello genera la stessa simulazione in

circa 2 secondi.

Interfaccia utente

Come si può vedere in figura 1 l'am-

biente di sviluppo si presenta con una
serie di menu a tendina dall'uso abba-
stanza intuitivo.

Tralasciando il menu delia gestione
file che risulta essere di uso abbastanza
ovvio passiamo ad analizzare il menu
SET. Sotto questo menu possiamo ac-

cedere al tool per la costruzione delie

regole di inferenza e delle funzioni di

appartenenza, inoltre possiamo creare i

file con i dati relativi alle regole ed alle

funzioni generate da caricare sul pro-

cessore fuzzy FP-3000.

Per ogni comando dei menu esiste

un help molto stringato che però può
essere utilizzato per una rapida ed effi-

ciente ricerca dei comandi senza navi-

gare nei menu.
Il menu LOAD consente di caricare in

memoria sia le regole che le funzioni di

appartenenza per le successive fasi di

simulazione.

Il menu di simulazione risulta essere
il più significativo, in quanto da qui è
possibile selezionare il file con i dati di

ingresso, lanciare la simulazione del

gruppo di regole scelto (A, B, C o una
combinazione qualsiasi di questi tre

gruppi), selezionare i segnali da visualiz-

zare (massimo quattro segnali selezio-

nati tra ingresso ed uscita), visualizzare i

risultati della simulazione e modificare

le regole o le funzioni di appartenenza
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per poi rilanciare la simulazione.

Il menu CONTROL permette di gesti-

re una apposita scheda con convertitori

A/D e D/A per interagire con il mondo
esterno, prodotta dalla Keytiey.

Recensioni

Pietro Meli'

«L'elaborazione digitale

delle immagini»

Metodi, tecnologie e applicazioni

Franco Angeli, 1990

pp. 308 Ut. 35.000

Il libro recensito questo mese esula

un po' dai soliti argomenti trattati in

questa rubrica in quanto non si occupa

né di reti neurali né di logica fuzzy,

l'argomento affrontato mostra una note-

vole affinità con gli argomenti trattati

nella rubrica, in quanto l’elaborazione

digitale delle immagini è un campo prin-

cipe di applicazioni basate sulle reti neu-

rali e sulla logica fuzzy.

Avrebbe comunque poco senso ge-

nerare delle applicazioni di elaborazione

delle immagini basate su tecnologie che
implementano algoritmi di reti neurali o
sistemi di inferenza fuzzy, senza cono-

scere le basi dell'elaborazione digitale

«classica» e quindi quelle che sono le

prestazioni ed i risultati ottenibili con
esse.

L'autore sviluppa l'argomento trattato

secondo una struttura lineare ed effica-

Conclusioni

Siamo cosi giunti a tirare le somme
sul sistema di sviluppo oggetto di que-

sta prova; possiamo iniziare dicendo

ce. Dopo il primo capitolo di introduzio-

ne, il capitolo 2 richiama i concetti fon-

damentali della fotometria e della colori-

metria con particolare attenzione ai si-

stemi di trattamento del colore,

Il capitolo 3 è dedicato ai problemi

della digitalizzazione e delle trasforma-

zioni geometriche delle immagini,
nonché a quello della qualità delle im-

magini digitali. I capitoli 4 e 5 si occupa-

che un tale pacchetto software presen-

ta degli indubbi vantaggi sia dal punto di

vista didattico sia da quello più propria-

mente progettuale/lavorativo.

Per quanto riguarda il lato didattico

del prodotto, pur essendo da questo
punto di vista il prodotto decisamente
valido, ci sembra che il prezzo sia trop-

po elevato, forse se fosse disponibile

solo il software senza scheda il discorso

potrebbe essere diverso e il prodotto

potrebbe essere introdotto anche in

ambito universitario...

Esaminando il kit da un punto di vista

lavorativo le valutazioni sul costo cam-
biano sostanzialmente, in quanto per la

velocità di messa a punto di un sistema
di controllo che si può ottenere con un

sistema di sviluppo fuzzy il costo può
considerarsi decisamente competitivo,

anche tenendo conto del fatto che nel

prezzo di acquisto è compreso un effi-

cace supporto dell'utente. Mg

Lucisno Macera è raggiungibile iramire MC-link alla

casella MC2833 e tramite Internet airinùimio
MC2a33(nmclinkit.

no delle trasformazioni dei livelli di in-

tensità luminosa degli elementi di

un'immagine al fine di migliorarne la

qualità globale; in particolare il primo
tratta le tecniche puntuali e il secondo
le tecniche locali. Il capitolo 6 tratta il

problema della classificazione e della

segmentazione delle immagini, come
area di confine fra l'elaborazione delle

immagini in senso stretto e il riconosci-

mento di forme, dal momento che la

suddivisione di un'immagine in zone
omogenee è un'operazione propedeuti-

ca a quelle che permettono l’estrazione

della descrizione.

Il capitolo 7 è dedicato ai problemi

relativi alla stampa delle immagini, men-
tre il capitolo 8 passa in rassegna i

principali dispositivi fisici necessari per

effettuare le operazioni descritte negli

altri capitoli.

Il capitolo 9 riporta una serie di appli-

cazioni, che coprono anche il campo
della grafica e del riconoscimento di

forme. L'appendice infine raccoglie una
serie di richiami di tecniche matemati-
che necessarie all'approfondimento di

quanto esposto nei capitoli precedenti.

Visti i contenuti, il basso prezzo di

copertina, l’esposizione degli argomenti
e il fatto che il libro è scritto in italiano ci

sentiamo di consigliarlo senza riserve a

tutti coloro che possono essere interes-

sati all'argomento. c^g
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GUIDA COMPUTER
i[]>3 di Rossella LeoneQi

I prezzi riportati nella Guidacomputer sono comunicati

dai distributori dei vari prodotti e si riferiscono alla

vendita di singoli pezzi all'utente finale. Sui prezzi indicati

possono esserci variazioni dipendenti dal singolo

distributore. Per acquisto OEM e comunque vendite

multiple sono generalmente previsti sconti quantità.

I dati sono aggiornati a circa 20-30 giorni prima della data
di uscita in edicola della rivista. MCmicrocomputer non si

assume responsabilità per eventuali errori o variazioni.

Tutti I prezzi sono IVA esclusa.

100/100 - lowet 803B6d« 33MKz RAM 4M HO 100M rmiuss

100/200 -tmer 80388dx 33MKz RAM 4M HO 200M mouse

1 00A)L - lower 803S6d< 33MH2 RAM 4M mou»
lOOOnOO - lower 804S80> 33MHz RAM 4M HD 100M mouse

1000/1200 - lower e0486di 33MH; RAM 4M HD 1.2Gb SCSI mi

1000/200- lower 80486d« 33MHz RAM 4M HD 200M mouse

1000/700 -tower 804B60X 33MHz RAM 4M HO 7S0M SCSI moi

1 0OO/OL - tower e0486ilx 33MHz RAM 4M mouse

11001.X/100 - laplop 80366S1 16MHz RAM 1M HD 100M

1 100LX/4D - leplDO »}386s> 1 6MHz RAM I M HD 40M

1 1 20CP/20/40 • OesKtOp B0486SI 20MHz RAM 2M HO 40M m
1 120CP/20/0L - desMoo 8048Ssx20MHz RAM 2M mouse

1 1 20N>OSO - nolebOOk B0388SX 20MHz. RUMI M. HD SOM

1 1 20NX/80 - nalebOOk 80386sx 20MHz. RAM 1 M. HD SOM
1 1 20HX/EXTFI.NX - lloppy disk esterno S.25'

1 120uxn 00 -desktop sosessk 20MHz RAM 2M HD 100M mi

1 120UX/40 - desktop 80386sx 20MHz RAM 2M HO 40M mou
1120UX/DL - desktop 80388SX 20MHz RAM 2M mouse

1 1 2S€'100 - desktop 803860X 28MHz RAM 4M HO 100M mo
1 1 28£/40 - desktop 80386dx 2SMHz RAM 4M HD 40M mous

1125/E/DL - desktop 80386dx 25MHz RAM 4M mouse

1 1 72/100 - desktop 80488SX 2CMHz RAM 2M HO 1 0OM mous

1 1 72/200 • desktop 80486sx 20MHz RAM 2M HD 200M mous

1172/40 - desktop 80486si 20MHz RAM 2M HO 40M mouse

1172^1 • desktop 80486SX 20MHz RAM 2M mouse

1172CP/33/100 desktop 80486dx33MHz RAM 2M HD tOOM

11 72CP/33/200 • desktop S0486dx 33MHz RAM 2M HD 200U

1 1 72CP/33/DL - desktop 804SBdx 33

1l720P/50/100-desktDp8[]'"
'

1172CP/50/2CIO-d
•

1172CP/M/OL-de
300/100 - tower 8048edx 33MHz RAM 4M HD 1 0OM mi

3000/100 - twin-tower 80488di 33MHz RAM 8M HD lOCM mouse

3000/1200 - twm-tower 80486dx 33MKz RAM 8M HO 1 2Gb SCSI m
3000<^ twin-tower 8048Bdx 33MHz RAM 8M HO 2O0M mouse

3000/780 - twin-tower 80486dx 33MHz RAM 8M HD 750M SCSI mot

. - twin-tower 80486di 33MHz RAM 8M mouse

sx 20MHz. RAM 2M. HD40M
sx 20MHz. RAM 2M.HD60M
eSRmo 5.25'

inocromaOco 14' 800x800

re 14' 640x480 D.39dol Pitch

lolore 14' 1024x768 0.28 dol Pdch

)R VIEW 34T-co)ore 14- 1024x768 0.28 d01 Pitch N I.

lore ir 1024x768 0.28 dol Pitch N.l.

PCD Usila Via Pirandello. l 20060 Bastano (MI) Tel. 02/9545 1

1

386SL TR6XA40- portatile 80386sl HO 40M 2.350.000

386Sl.TflEKA MAX 80 -pottslile 80386sl HD SOM 2.890.000

386SX/25 KUR0LA80 - S0386sx 25MHz HD BOM video col. VGA Wind. 3.1 1 960.000

386SM5HURDlA160-BO386sx25MHzHD160Mvi0eoeol.VGAWind 3 1 2,200.000

386SX/25SPRINTA40 - 60366si25MH2HD40Mvideocol.VGAWind 3.1 1 590.000

3S6SX/25 SPRINTA 60 • 60386SX 25MHz HD SOM VKleo col. VGA Wind. 3.1 1.B10000

4a6DX/33HURDLA 100 - 80486di33MHzHD100Mvideocol VGAWlild 3.1 3.170.000

486DX03 HUROLA 213 • 80486dx 50MHz HD 213M video col. VGA Wind. 3.1 3.570 000

486DX/33 SPRINTA 100 - 80486dx 33MHz HD 100M video col. VGA Wind. 3 1 2 990.000

4860M3 SPRINTA213 • 80488dx33MHz HD 213M vKleo eoi VGA Wind. 3.1 3.390.000

4860X/50 HURDU 100 - 804S6dx 50MHz HD 100M vkM col. VGA Wind. 3 1 3.800.D00

4860X^HUROU213-80A86dx50MHzH0213MvKleOdOl VGAWind.3 1 4.200 000

4860X60 SPRINTA 100 • 60486dxS0MHz HO 100M video COI. VGA Wmd. 3.1 3.650 000

4e6DX60SPRINTA2t3-B0486dxS0MHzH0213Mvideocol.VGAW<nd 3.1 4.050.000

466DX266HURDU100 - 804B6dx2 66MHzHD100Mvideocol VGA Wind 3.1 4.000.000

4860X266 HUROU 213 • 80486di2 66MHz HD 213M video COI. VGA Wmd. 3.1 4.400.000

466DX266 SPRINTA 100- 8Q486dx2 66MHz HD 100M video col. VGA Wind. 3.1 3.860.000

4860X268 SPRINTA213 - 80486dx2 96MHz HD213M video col VGAWmd.3 1 4 260 000

466SX/2SHUR0U100 - 80486sx25MHzHDt00Mvideacol VGAWmd 31 2600.000

4B6SX65HURDU213-a04S6$x25MHzKD213Mvi(leocol.V&AWind 3.1 2.600.000

486SX/25SPniNTA10a-B048esx25MHzH0100Mvklede0l.VSAWind 3.1 2.350.000

486SX6S SPRINTA 213 -BOAeesx 25MHz HD213M video CfH VGAWmd 3 1 2 600 000

4eeSX63HUR0U10O-80486sx33MH2KD100Mvideocol.VGAWInd 3 1 2.600 000

4KSX63 HUROU 213 • 804B6sx 33MHz HD 21 3M video col VGA Wind. 3.1 3.000.000

AmslradS.p.A. Via Riccione. U- 20156 Milano -Tel. 02/3270741

ACL 386SX 120 n.bOOk S0386sx 20MHz RAM 4M 1 FD 1 44M HD 120M

LCDVGAcol. 5 790.000

ALT 386SX 80 - n bOdk B0385sx l6MHz RAM 2M FD I 44M HO SOM LCD 2290.000

PC 338SSX 80 • 60386SX 20MHz RAM 4M C.64K FD t 44 HD SOM VGA 14' col. 2 190.000

PC 3386SX 60 - B0386SX 20MHz RAM 4M C.64K FD 1 44 HD SOM VGA 14'

C0I.-S HR 2 390.000

PC 4386SX - 803S8SX 20MHz RAM 4M C 64K FD 1 44HD SOM VGA 14' col -S 1 990.000

PC 438SSX - S03865X 20MHz RAM 4M C 64K FD 1 44 HD SOM VGA 14'

COl-SHR 2 190 000

PC 6486SX - 80486SX 20MHz RAM 4M C.64K FD 1 44 HD 105M S VGA 14'

COl.-SHR 2.890.000

PC 6486SX - 80486SX 25MHz RAM 4M C.64K FD 1.44 HD 10BM S.VGA 14'

CQI.-S 2.690.000

PC 7386SX 40 - SOaSGsx 25MHz RAM IM FD 1 44 HO 40M S VGA 14' col.-S 1.640 000

PC 7386SX 40 - S0386sx 25MHz RAM 1 M FD 1 44 HO 4QM S VGA 1 4’ col -S HR 1 640 000

PC 7386SX 80 - 80386SX 2SMHz RAM 2M FD 1 .44 HD SOM S VGA 1 4' col -S 1 .790.000

PC 73S6SX 80 - 80386SX 25MHz RAM 2M FD I 44 HO SOM S VGA 14* col -S HR 1 990.000
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LASERWHITHR PRO 630 - SUmp. lassi 600dpi Bppm 8M RAM 4.S00 000

LASERWRITER SELECT 300 - stamp. lassi 300dpl Sppm 31 2K RAM 1 700.000

LASERWRITERSEliCT310-stamp lasar 300dpi 5ppm 1.5M RAM PostScript 2.100.000

LC II 440 - Molotola 68030 16MHz4MP FD I.44M HO 40M 1.790.000

LO II 4 60 - Moloiola 68030 16MHz4Mb fD 1.44M HO 60M 1.900.000

LC III 4 40- MOIOiDia 68030 2SMHz4Mb FO 1.44M HD 40M 2.800.000

LC III 4 80- Motorola 68030 2SMHz4Mb FD 1 44M RO SOM 3.150.000

LC III 4 160- Motorola 68030 2SMH2 4Mb FO 1.44M HD 180M 3 SSO.OOO

MONITOR 12' M-monpcioniallCP 325.000

MONITOR 1
5' M - monocroraallco verticale 1 .300.000

MONITOR16'C-»K)fi 2200.000

M0NIT0RRG62r- 6.200.000

0NESCANNER-2S6l>vellit]l0ngio«sanware0IOia 1 750.000

PERSONALLASERWRlTERLS-sBinp laser 300bpi 4ppm SI 2K RAM 1.450.000

PERSONAL LASERWRITER NT - stamp. lasar P.Scrlpi 3000p< 4pprn 2M RAM 2.500.000

STYLEWRITERII-stamp.oettod'lncIt 360dpi attiri, logli singoli 650.000

Asem S.p.A. Zona Artigianale 33030 Buia (UD) Tel 0432/9671

MMVIDE080AR0 - scheda acquislz immagim e overlay video 760.000

VGA TO TV -sctisda che converte un segnale VGAISVSA In PAL 1 180000

Atari Italia S.p.A. • Via V. Bellini, 21 20095 Cusano Milanm (MI)

Tel. 02^134141

DMC BUS ADAPTER - Inlertaccia per Llnolronic. Compugraphics

HPC-101 - Inieilaccla parallela Centronics per PC-lolio

HPC-102 - inleilaccia seriale RS232C

HPC-103 - modem per PC-lolio 1200 baud V21 e V22 Hayes

HPC-202 - meinoiy card da 64K per PC-toIra

HPC-203 - memoiy card da 128K per PC-tolio

MEGA STE 2 HO • Mol 68000 16MHz RAM 2M FD 3.5' HD 48M
MEGA STE 2 DPEN - Motorola 68000 18MHz RAM 2M FD 3.5'

MEGA STE 4 HD • Mol 68000 16MHz RAM 4M FD 3.5' HO 4SM
MEGA STE 4 OPEN - Motorola 68000 16MHz RAM 4M FD 3.5*

MEGAFILE 30 • disco rigido da 30M con intarlacela acsVDMA

MEGAFILE 44 - discD rigido da 44M rentovibiie+cartuccia

MEGAFILE 60 • disco rigida da SOM
PC lollo HPC-007 - 80C88 4.9MHz. 128K RAM 256K ROM LCD
PTC1426-moi1itor 14' colon

se 1435 - monilor 14' a colori stereo

SLM 605 - sumpania laser per serie ST/rraoO puntVpollice

STe 1040 BASE • Motorola 68000 8MHZ 1M 192K ROM FO 3.5'«modulel. TV

170301 2 - Motorola 68000 32MHz 2M FD 3 5~ HD48M SCSI

TTC30/4 - Motorola 68000 32MHz 4M FD 3.5' HD 48M SCSI

TT03Q/ 8 • Motorola 68000 32MHz 8M FD 3 S* HD 48M SCSI

TT030/20- Motorola 68000 32MHz 20M FD 35’ HO 48M SCSI

TTM 105 - monitor 14' monocromalica b/n atta risoluzione

6.900.000

69.000

89.000

599 000

149 000

249.000

1.790.000

I 290.000

2.090.000

1.590.000

795.000

1.495.000

1.390.000

395.000

790 000

399 000

1.690.000

299.000

795.000

995.000

259.000

2.990.000

3 490 000

3 990.000

1.490.000

Informaiica Studio S.a.s. Via Manzoni. 96 - 35126 Padova - Tel 049/751491

286 DESK • 80286 16MHz RAM 4M FD 1.44M HD 40M colore VGA 1 556.630

386SX DESK - 80386s> 33MHz RAM 4M FD 1.44M HD 40M colore VGA 1.896 770

386SX TOWER • 80388sx 40MHz RAM 4M FO 1 44M HD 100M colore VGA 2246.000

486T0WER-80486 33MHzEISARAM4MFD144MHD100Mcol VGA 4.400.000

486 TOWER - 80486 33MHz RAM 4M FD 1 44M HO 100M colore VGA 3 061.000

486 TOWER - 80486 50MHz RAM 4M FD 1.44M HO 100M colore VGA 3696 OOO

DESK 5040 - 266 12.5MHz 1M FD 3.5“ H043M mon 14' monocr. SVGA

DESK 5041 - 286 12.5MHz 1M FD 34' HO 43M mon.14" monocr SVGA
DESK 6025 - 366 2SMHz 1M FD 3.5' HO 64M mon. 14' monocr. SVGA

MFD3.5'HD43Mmon 14' monocr. SVGA
MHz 2M FO 3.5' HD 43M mon 14' monocr.SVGA

z 1H C.32K F03.5' HD 84M ra, 14' mon. SVGA

1 - 386 33MHz 4M C.32K FD 3.5* HD 64M m. 14' mon. SVGA

I
- 466 33MHz 4M C.SK FD 3.5' HO 84M m. 14' mon. SVGA

«MHz 4M C.BK FD 3.5' HO 84M m. 14“ mon. SVGA

sx 20MHz 4M C.8K (71 3.5' HD 84M m.14' mon. SVGA

18MHz 1M FD 3.5' HD 43M mon.14" monocr. SVGA

sx 20MHz 2M FD 3.5' HD 43M mon.14’ monocr.SVGA
ro 3.5- HD84Mm.14" mon. SVGA

4M C.6K FD 3.5’ HO 84M m. 14' mon. SVGA
M C.8K FD 3 5' HO B4M m.t4‘ mon.SVQA

IM C.SK FD 34' HO 120M m.14‘ mono.SVGA

Hz4M C.BK FD 3.5' HD 120M 14' mon.SVGA

itz 1M C.32K FD 3.5' HD 84M m.14' mono.SVGA

I - 366 33MHz 4M C.32K FD 3 5’ HD 84M m.14' mono.SVGA

) - 486 33MHz 4M C.SK FD 3.T HD 120M m.14' mon SVGA
) - 486 50MHz 4M C.8K FD 3.5' HD 120M m.14’ mon.SVGA

>0 - 486SX 20MHz 4M C.SK FD 3.6' HD 120M m.14' mon.SVGA

THOfl 8080 - 266 12.5MHz 1M FD 3.5' HD 43M mon. 14" monocr.SVGA

2.500.000

3.840.000

1.660.000

2.74Q.000

4.260.000

5.020.000

6.790.000

7.590.000

6.060.000

1.990.000

3.090.000

6.450.000

6.950.000

5.040.000

9.430.000

10.250.000

5.360.000

6.090.000

7.960.000

8.750 000

7.230.000

2.860.000

4.270 000

Noax S.r.l P.m di Villa Fioretti. 1 - 00182 Roma - Tel 06/7012818

MMAUDlDBOARD - scheda sonora 16 bittsoflware gesbone MMBox 600.000

MMVIDEO-PLUS - scheda come MLtVideo ad alta rlsoluziane 1 .360.000

Spider Electronics S.a.s.- Via C.Boucheron. 18-10l22Torino-Tel 011/530921
Com. Tech S.r.l - Via Michelangelo Petogiio. 15 - 00144 Roma - Tel 06/5294181

HDST -solo per Host 189 000

IBM-PC per nie liansler ed emulaz lermmaie su MS 460 000

ISM-PC - per File transler ed emulai, lerminale su PS 1 140000

I8M-PC -parlile transfer ed emulaz terminale su XE 770000

MACINTOSH- per oonir remolo, file liansler. emulaz. terminale 360 OIX)

NODO - per conti, remolo, file transfer, emulaz. lermlnale 70.000

PER APPLE MAC - Plus, SE. SE30, II, ItCx. Ilei. Porlabls 380.000

PROFESSIONAL DOS - perconu. remolo, ble transfer, emulaz. lemmaie 380 000

PROFESSIONAL UNIX -per conti, remolo. Ole liansler, emulaz. terminale 1.055.000

REMOTE CONTROL - per Procomm Plus 250 000

REMOTE OFFICE - controllo remolo per HosI e Chenl 21 1 .000

SERVER DOS - per conlr. remolo. Ole transfer, emulaz. larminale 1.480.000

Com. Tech S.r.l. - Via Michelangelo Peroglio. 15 - 00144 Roma
Tel 06/5294894

BB1004-8ocaboard/4poneconcaviperbusAT 290.000

BBIOOS-Bocaboard/Sparteconcavi 440.000

BB104K-Bocaboard/4porteupgradeperbirsAT 190.000

BB1610-16portecsnconcenlratore 1 700 000

BB201E-Bocaboard/16 porte con cavi per bus AT 880.000

BB216D - optional DB-2S box di connessione per BB2016/B8MC16 290.000

6B6410 Bocaboard6/64 con pili di 4 conneRon BB6416 950.000

BB6416 - DB25 connettore - 16 porte per BB6410 1 500.000

BBMC04 - Bocaboard/4 porte W/cavn per bus MCA 460.000

BBMCi6-Bocaboard/l6poneconcaviperOusMCA 400 000

BRATOO-Bocaram/ATfOK) 260.000

MCmicrocomputer n. 1 29 - maggio 1 993 365



OUID* COMPUTEK

8RMC80 - Bocsraov? plus<0K) 300.000

SVGA»- VGA (513K) 360.000

SVGAX3-S0P6{XVGA(1M) SOO.OOO

SXVGA2- Super VGA (1M| 450.000

SXVGAS- Super VGA (512K) 350.000

VGAP03 • VGA Plus (256K) 190.000

Bfother Office Equipment S.p.A. Centro Dire2ionale Lomtarào CD/3
Via Roma. f08 - 20060 Caseina dà Pecchi (MI)

M-1 309 - 9 agili 80 col. 1 BO cps pica 650.000

M-1709 - 9aghl136col.200cpsplca 990.000

M-1818 - 18 aghi SO col. 300 cps pica 1.150.000

M-1824L - 24 aghi 60 col. 225 cps pica * color Kit 1.390.000

M-i6i8-l8aghii36eot.3D0epspica 1 290.000

M-1924L-24aghi136col.22Scpspica 1.690.000

M-2S1B-iaaghi136col 300 cps pica colore soniian] U5 2.190.000

M-2S24L - 24 aghi 136 col. 300 cps pica colore StanOan) U5 2 750.000

M-43IB - 18 agili 136 col. 600 cps pica 3.790.000

Calcomp S.pA - Via del Tulipani. 5 - Pie\fe Emanuele (MI) • Tel. 02/90781519

5.200.000

5.490.000

7.250.000

9.100.000

6.600.000

9.900.000

S 900.000

11500.000

10.500.000

4.690.000

3.990.000

15.900.000

21.950.000

24.950.000

36.500.000

43.500.000

12.600.000

17.900.000

14.600.000

20.900.000

21.100.000

26.900.000

Micro Spot VlaAcllla. 244 00125 Acllia (RMI - Tel. 06/52356085

GUIDA OEa'UTENn-
MAC LITE - 288*manuai««i28K RAM^aiimeni «borsa^Mac Unk
PC LINK II-

Z68 - computer portatile

Z88TOMAC-

139.000

139.000

59.000

72 000

550.000

880.000

29.000

35.000

79.000

32.000

110 000

30.000

99.000

99.000

710.000

169.000

Telcom Via Lorenteglo 2T0/A -20152 Milano - Tel. 02/48302640

120 D plus • stampante 9 aghi 80 col. 144 cps

224 - siaingaffle 24 aghi 80 col. 180 cps

PROOOT 9 • stampanie 9aghi 60 col. 300 cps

PRODOT 9X - stampante 9 aghi 136 col. 300 cps

PROIET • stampante mk-iet 50 ugelli 60 col. 300 cps 300 dpi

SWIFT 24E - stamparne 24 aghi 60 col. 216 cps * kit calore

SWin 24E stampante 24 aghi 60 col. calore * sohware AMI

SV7IFT 24X - stampante 24 aghi 136 COI. 192 CpS « kit colore

SWIFT 9 - stampante 9 aghi 60 col. 196 cps

SWiR 9X - sumpame 9 aghi ISG col 196 cps

Dalamatic S.p.A. Via Agordat. 34 20127 Milano - Tel. 02/2871131

DIscom Via Cilea, 106 - 20151 Milano Tel. 02/33910901

AB-1 0 - kii insiallaaoite JUMBO^KE-1 0 su più sistemi XT/AT/386

DJ-10 - sistema di back-up 120 Mb (imemo XT/ATr36S/466)

DJ-20 - sistema di back-up 250 MO (intemp XT/AT/3867486)

FC-10 - controller opa. SOOKb/1 Mb Transfer rate

KMO - kit eslBfno P&rT/AT/386

KM-20 - kit esterno PS2 tutti i modem

TC-02-COntrollerlSAnecess3naper0FV700eOFA-700E
’

TC-02M - controller MCA necessario par OFA-700 e QFA-700E

TC-1S - controller op:. SOOKb/IMb Transfer rale * compr. HW
TC-15M -come TC-15 per Micro Chanrwl

UX-35 - Unix/XenIx dnver 386

Commodore Italiana - Vie Fulvio Tasti. 280 • 20126 Milano Tal. 02/661

1DS4-ffloniloracolori

1351 -mouse par C64C
1361 -mouse per PC |RS 232 0
1407 - mon«ormoi»cromaiiso VGA

153000 - registratore a cassetle

1541.2-FO0140KBperC64
1934 - monrtcr a colon VGA
1936 - monitor a eolBn VGA Trr^
1960 - monitor a colori Mutrlsync

640063-C64C 65101MH2
A1 01 1 • FDD esterno 880KB per Amiga

Al 200 • Amiga 1200 68020 14Mm 2M 880K

Al 200 UPGRAOE - HO 40M per Amiga 1 200

A2000 • Amiga 2000 SSCHO 7MHa 1M 880K

A201D • FDD inlemo 880KB per Amiga

A2032 • modulatore PAL

A2091 - conitoilet per hard disk SCSI

A2232 - 7 porte senati RS232 C per Amiga

A2300 - Geniock samlproiessionaie

A2320 -de-interlacer-FIIcker-fìxer

A23B6 - smeda Bndgaboatd Janus 386sx 26 MHe
A3010 - FDD interno 680K per Amiga

A3070- streaming tape I50M 1

A4000-40 3-Oe-Amiga4000 68040 25MH76M1 76M HD BOM 2

A4000-40 3-1 2 - Amiga 4000 68040 2SMHz 6M 1 76M HD 120M 3

A4000-40 3-20 - Amiga 4000 68040 2SMHz 6M 1 .7^ HD 213M 4

A501 - espansione S12K RAM per Amiga 500

A501 PLUS - espansione 512K RAM par Amiga 500 plus

A520 • modulatore TV

AS70 - CD-ROM per Amiga 500^00 plus

A590 - HO 20M nccotl per 2M RAM
A600 - Amiga 600 68000 7MHa 1Mb 8S0Xb

A6D0 FI -Amiga 600 Kil FI

A601 - espansione 1M RAM per Amiga 600

KITSCUOU-C64C
MPS1230 - stampante par/ser b/n 80 colonne

MPS1270 -siampanie par. b/n 80 colonne getto d'inchiostro

MPS1S50C - sumpante par. colon 80 colonne

PC386-33C 3-12 - DT386 33MHz4M FD 1.44M HD 120M ESVQA 1
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GUIDA COMPUTED

PC4^33C3-I2-DT486 33MH7 4MFD1 44MHD120MESVBA 2.248.000

PC486-33C 3-20 • DT486 33MK2 4M E0 1 44M HO 2t3M ESVGA 2.588.000

f>C4S6-66C 3-12 - MT488 66MH? 4M FD 1 44M HO 1 20M ESVGA 3.353.000

PC48S-66C 3-20- MT488 66MHz 4M FD 1.44M HD 213M ESVGA 3.697.000

Computer Discount Direz. Generale Via T. Romagnola. B1/S3

56072 Fornacetle (PI) Tel. 0587/422022

ACECAD'tavolettaora1(ca12'x12' 260.000

AGILER MOUSE KEEN- 30.000

COPROCESSORE INTEL- 287 >0. 132.000

COPBOCESSORE INTEL - 80387 33 MHz 345.000

CY8ERMATE - n.booL 30386sx 25MHz 2M FO 1 .44M HD 60M LCD VGA 2.380.000

DEX 386DX -40MHZ4M C.64K 1FD I.44M HD 120M mon. 14' VGA col. 2.330.000

DEX 386SX - 25MHz 2M 1FD 1.44M HO 40M mon. 14' VGA Cd 1 660.000

DEX 486DX 33 - 33MHz 4M C.64K IFO 1 44M HD 1 20M m. 14' VGA cd. 2330 000

DEX 486DX 50 • 50MHZ4M C.256K 1FD 1.44M HD 120M m. 14' VGA Cd. 3-690.000

KYPERDEX 4660X - 50MHz 4M C.2SeX 1FD 1.44M

HD180Mm.14'VGAcol. 5.500.000

MODEMCOC-V21i22/22BISBSI9mo 195.000

MODEMCDC-V21/22/22BISInlemo 175.000

MODEM CDC - V21722/22BIS723 eslerro 235.000

S.MATE - n b. S0386(Jx-1 40MHz 4M C.32K FD 1.44M HD 80M LCD VGA 3.680.000

SOUND BLASTER - interlaccia musicale ver 2.0 240.000

STAMPANTEC.TI -B0col.130cps.orafica 269.000

Omnilogic Telcom - Via Lorenteggio. 270/A 20152 Milano Tel. 02/48302640

HARD DISK-530MQ 14ms 1.450.000

NOTEBOOK • 386sx 25MHz RAM 2M FD 1 44M HD SOM VGA 1.440.000

NOTEBOOK - 386sx 33MHz RAM 2M FO 1 44M HD 60M VGA 1.798.000

NOTEBOOK - 386sx 33MHz RAM 2M FD 1 44M HD SOM VGA COlOie 2.780.000

NOTEBOOK • 386sx 33MHz RAM 2M FO 1.44M HD SOM VGA 1.838.000

NOTEBOOK - 486dx 25MHz RAM 4M FD 1.44M HO 120M VGA 2.985.000

NOTEBOOK -486SX 2SMHz RAM 4M FO 1.44M HD 120M VGA 2.418.000

NOTEBOOK • 486SX 2SMKz RAM 4M FD 1 44M HD SOM VGA 2.252.000

NOTEBOOK - 486SX 25MHz RAM 4M FO 1 44M HD 80M VGA colore 3.224.000

RETE LOCALE NOVELLE - NETWARE 386 3.11 5 posti 815.000

RETE LOCALE NOVEU 10 - NETWARE 386 3.11 10 posti 1.860.000

RETEL0CALEN0VELL50-NETWAflE388 3.1150posti 3.600.000

RETE LOCALE NOVELL 100 - NETWARE 386 3.11 100 posli 5.200.000

SCHEDA MADRE 386DX- 40MHz cactieSAK 285.000

SCHEDA MADRE 386SX - 33MHz 149.000

SCHEDAMADRE4660X-33MHz(aclie256K 709 000

SCH£0AMADRE466DX-33MHzcaclie64K 669 000

SCHEOAMADRE486DX'50MHzcaci)e256K 962.000

SCHEDA MADRE 486DX -SOMHz ceche 256K 1.299.000

SCHEDA MADRE 486DX2 - 60MHz cache 256K 1.049.000

SCHEDA MADRE 486DX2 • 60MHz EISA cache 256K 1.450.000

SCHEDA MADRE 46BSLC- 25MHz 213.000

SCHEDA VIDEO REALTEK - 1 230x1 024 256 CdPrì 1 M 830.000

SCHEDA VIDEO TSENG HADOO - 1280x1024 16.0OG.D0O colon 1M 133.000

SCHEDA VIDEO TSENG ET4000 - 1280x1024 64.000 colori 1M 122.000

S0UNDBLASTERMI0ll4=-versione2.0 125.000

Dell Computer S.p.A - Via Enrico Fermi. 20 • 20090 Assago (MI)

Tel. 02/457941

CHAMPION 286-20- desKiop 80286 20MHz RAM 1M FD 1.44M HD 130M VGA 1.110.000

CHAMPION 3B6OX-40 - desktop B0388dx 40MHz RAM 4M FD 1 44M HO
45QM VGA 2.540.000

CHAMPION 386SX-33 - desktop 803S6sx33MHz RAM 2M FD 1.44M HD

200MVGA 1.540.000

CHAMPION 486-33/084 - desktop 80466 33MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD
200M VGA 2.540.000

CHIWPION 486-33/255 - desktop B0468 33MHz RAM 4M C.2S6K FD 1 .44M HO

430MVGA 3210.000

CHAMPION 4B6-50i25S - desktop 80486 SOMHz RAM 4M C.256K FD 1 44M HO
530M VGA 4.400.000

CHAMPION 48eSX-2S - desktop 80488SX 2SMHz RAM 4M FD 1.44M HD

530MVGA 3250.000

MARATHON 486SX-2S - tower 80486sx 2SMHz RAM 4M C.64K FD t 44M HO

200MVGA 2.140 000

RALLY 386DX-40 • m.tower 8036640MHz RAM 4M C 128K FO T.44M HO
430M VGA 2.590.000

RALLY 466-33A364 • m lower 80436 33MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD
430MVGA 3.190.000

RALLY 488SX-25 - m.tower 80486SX 25MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD
200M VGA 2.070.000

TROPHY 286-20 - desktop 80286 2CMHz RAM 1M FD 1.44M HO IflSM VGA 1.070.000

TROPHY 386SX-33 - desktop 80386sx 33MHz RAM 2M FD 1 44M HD 105M VGA 1.290.000

AI Inlormalica S.r.l - Centro Comm.le S. Michele in Eschelo Via Martiri di Lig-

aeri. I0d4 - 55050 Lucca - Tel. 0583/370367

386 33 - 80386 33MHz RAM 4M FO 1.44M HD 85M 14' S.VGA colori 2.020.000

386SX 33 - 80386SX 33MHz RAM 1M FD 1.44M HD 85M 14' S.VGA colori 1.690.000

486DX 33 - e04S6dx 33MHz RAM 4M FD 1 44M HD 85M 14' S VGA Cdion 2.520.000

486DX 50 - 804860 X 50MHz RAM 4M FD 1 44M HD 85M 14' S VGA colon 2.930.00Q

486DX2 50 • 804860x2 SOMHz RAM 4M FD 1.44M HD 85M 14' S.VGA colori 2.830.000

486DX2 66 - 804860x2 66MHz RAM 4M FD 1 .44M HD BSM 14' S.VGA colorì 3.1 30.000

486SX 20 - 8Q4B6SX 20MHz RAM 4M FD 1.44M HD BSM 14’ S.VGA Cdlorl 2.110.000

Dalastar S r.l - Via Delle Fonti. 390/A 50047 Prato (FI) - Tel 0574/582482

118-MONlTOR 14' - 1024x768 Cdore DPI 0.28 30-4BKHZ

BIO-MONITOR 21' - 1280x1024 colore DPI 0,28 30-70KHZ bassa tediaz. MPR II

466-MONITOR 14' - 1024x768 colore DPI 0.28 3l-38KHz

7e4'M0NIT0R 17' - 1280x1024 non ini. colore DPI 0.28 29-64KHZ

HARODISK-t30Mb16ms
HARODiSK-212Mb1Sms
HAHODISK-340Mbl5ms

444.000

3.350.000

385.000

1.224.D00

320.000

395.000

640.000

1.225.000

OiSSuSHIHHIHHiHBHBHBiH
Epson Italia S.p.A. - Via F.lli Casiraghi 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)

Tel 02/262331

Axas 25 - 80386SX 25MHz RAM 2M FD 1.44 HD SOM S.VGA 1.630 HM
DFXeOOO - stampante 16 aghi 136 col. HSO 1066 240x72 dpi 6.950.000
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EISA 25/SO TE • SOASGsx 23MK2 RAM 4M FO 1 44 HO ZOOM S.VOA

EISA 4/33 DE - B0486dx 33MHz RAM 4M FD 1.44 HD ZOOM S VGA
EISA 4/SOTE • S0486» SOMNZ RAM 8M FD 1.44 HD ZOOM S.VGA

ElZO MO-B1 1 - schedi serie TIGA alti risoliizions

EL3S PLUS • 803B65X 16MHz RAM 2M FO 1.44 HD SOM S.VGA

ENDEAVOR 4 33 - B0486dx 33MHz RAM 4M FD 1.44 HO 120M S.VGA

ENDEAVOR 4D SO - 804S6dxZ SOMHZ RAM 4M FD 1.44 HO 120M S.VGA

ENDEAVOR 4S 2S - SOASSsx ZSMHz RAM 4M FD 1.44 HD 120M S VGA
EPL-4300 • stamp i3$er6opmA4memoriaSi2K 300-600dpi

FXS/O-slarrpinleSagmeOcol.

PROGRESSI0N'^B0486(ld 66MHz RAM 4M FD V44 HD Z40M

Essegi Informatica S.r.l. Via Aiberlo Ascari. 172- 00U2 Roma
Tel. 06/5793221

24-E - modem 300/1 ZOO/2400 Oaud

24-EM - tnodem 300/1200-75/2400 MNPS videotel

24-EV- modem 300/1200/2400 videotel

24-1 -modem 300/1200/2400

24-IM - modem 300/1200/2400i7S MNP5
24-IV - modem 300/1200/2400/75 videolel

290E - mouse 2900 dpi. MIc/osoft/Mouse System pad

290S - mouse 2900 dpi. Mlcrosolt/Mouse Sysiam

PC TOP 386/33SX - 80386$> 33MHz RAM 2M FD 1.44M VGA
PC TOP 386/40 - 80386» 40MKz RAM 4M Cache 128K FD 1 44M VGA
PC TOP 386/40 - a03B6ss 40MHz RAM 4M Cache 8K FD 1.44M VGA

PO TOP 38S/40SX - 803S6»40MHz RAM 2M FO 1 44M VGA
PC TOP 488>33 L1 - 80486 33MHz RAM 4M Cache 256K FD 1 44M VGA

PC TOP 486/40 C - CYRIX CF^ B0486s> 40MHz RAM 4M Cache

128XFD1.44MVGA
PC TOP 486aO • 804B6 50MHZ RAM 4M Cache 256K FD 1 ,44M VGA
PC TOP 486/30 L1 - 1 slot IB 80486 SOMHz Cache 256K FD 1 44M VGA
PC TOP 486/50 L2 - 2 Slot LE 80486 50MHz Cache 256X FD 1 .44M VGA
PC TOP 4S6i«S L1 -

1 SlOI LB 80486 66MHz Cache 256K FD 1 44M VGA
WD 80- hard disk 8SM Western Digital

WD120 - hard disk 120M Western Digtlal

WD21 0 - hard disk 212M Western Digitai

WD340 - hard disk 340M Western DigiUi

23.000

18.000

870.000

1220 000

1,150.000

2.OOO.O00

1.610.000

2.620 000

3 370 OOD

2 780.000

spider Electronics S.a.s.- Via C.Boucheron, 18 -10122 Tonno -Tel. 011/530921

Com. Tech S.r.l, - Via Michelangelo Peroglio, 15 - 00144 Roma - Tel. 06/5294181

1496MX - lax/modem pocket tu CCrTTGr III send-recelva 345.000

2496MX - lax/modem pocket tai CCITTGr.lH send-receive 320.000

BULLETE1414MXV.32BIS-lax/mMlem ^.000
BtlLLETPC1414MXV.32BIS-laiVivioOam 550.000

P14l4MX-laxhroicemodem 1.250.000

Trae! - Via Dal Roseto. 50-50010 Vallina/Bagno a Ripoll (Eli - Tel. 055/696276

BT 386/33 DESKTOP • 80386 33MHz 2M C.64K FD 1 44M HO SOM m. 14*

CCI. VGA 2.299.000

BT 386/33 MIN1T0WER - 80386 33MHz 2M C 64K FD 1.44M HO 60M m. 14*

CU. VGA 2.299.000

BT 386/33 TOWER - 80386 33MHz 2M C 64K FO 1 44M HD SOM m. 14*

col VGA 2.488.000

eT48&33 DESKTOP - 80486 33MHz 2M C.64K FD 1.44M HD SOM m. 14*

col VGA 3.352.000

BT 486/33 TOWER - 80486 33MHz 2M C.64K FO 1.44M HO SOM m. 14*

col. VGA 3.521.000

BT 486/50 DESKTOP - 80486 SOMHz 4M C.64K FO 1 44M HD SOM m 14'

col VGA 4 301 000

BT 486/50 TOWER - 60486 SOMHz 4M C 64X FO 1 .44M HD 80M m 14*

col VGA 4.471.000

BT 486SX/25 DESKTOP - 80486s< 25MHz 2M F0 1 44M HD SOM m. 14*

col VGA 2.616.000

BT486SX/2ST0WER-8O4S6s<2SMHz2MFD144MHDS0Mm 14'C0l.VGA 2785.000

MONITOR 14* -colore VGA 1024x768 590.000

MONITOR 14" - monocromatico VGA 1024x768 231 000

MONITOR 9' -VGA monocromatico 237.000

NF 386DX/33 • n.lwok e03860x 33MHz4M FD I.44M HO 120M LCD VGA 4.088.000

NF 4B60X/33 - n.book 804B6dx 33MHz 4M FO 1 44M HD 120M LCD VGA 5280.000

PONY 286/16 - 80286 16MHz 1M FD 1 44M HD 40M mon. 9’ mono. VGA 1 .337.000

PONY 386SX/25 - 80386» 2SMHz 1M FD 1.44M HD 40M 1 829 ODO

PONY 486/33 - 80486SX 33MHz 2M FD 1 44M HD 40M m. 9* mono. VGA 3276.000

OMB S.rl ' Via Bricilo. 29/A - 38061 Bassano Del Grappa (Vi) * Tel. 0424/523554

1.970.000

1530.000

2.220.000

2 62a000

3270.000

2 820.000

3.620.000

500.000

550.000

950.000

560 DOO

1.700.000

3.050.000

2 400.000

3.950.000

170.000

290.000

90.000

Logitech Iteha S.r.l. • Centro Direzionale Colleoni. Palazzo Andromeda Ingr. 3
20041 Agiate Brianza (MI) - Tel. 039^56565

CHUCK YEAGER - simulalom di combattimento aereo 43.500

ELIMINATOR CARD PC - per colleg. loysiickcon sist. MS-DOS 65.000

ELIMINATOR CARO PS/2 - come precedente per PS/2 Miciochannel 116.000

GAME PAD ATARI-AMIGA - piccolo joystick con quattro pulsanti 43.500

GAME PAD PC - ptccolo joystick con quattro pulsanti 54.500

JOYSTICK ATARI-AMI6A-C64 - UEAR - come precedente ma Irasp 72.500

JOYSnCKATARI-AMIGA-C64-conregoi di tensione tre pulsanti ffiOOO

JOYSTICK PC - con regolatore di tensione tre pulsanti S7.000

JOYSTICK PC CLEAR • come piecedenle ma Iraspaienle 92.500

JOYSTICK PODUAL CARO • con Scheda Eliminalor 1 27 000

JOT^ICK PRO PC - a 5 pulsanti per simulatori di volo 1 03.000

MOUSESTICK MAC - con regolai, di tensione emul. 320dpi 1B5.000

SCHEDA ULTRASOUND PC- 16 bit e 32 voci comp. Soundblaster/AdLib 355.000

386DX/40 - 40MHz RAM 4M C.128K HD 1

386SX/40 - 40MHZRAM 2M HO 44M FO 1

IM C.128KHD

FD1.44MS.VGA14*

4 S.VGA 14*

AFD1.44MSVGA14-
08MFD1.44MS.VGA14'

05MFD1.44MSV6A14'
105MFD1.44MS.VGA14*
10SMF01.44MSVGA14*

Hewlett Packard Italiana SpA - Via G. Di Vittono, 9 20063 Cemusco S/N IMI)

Tel. 02/921991

HP PAINTJET XL 300 • A3/A4

HP PAINTJET XL300 • A3/A4. postscrpl

MONITOR -20' colon 1024x1260

2.200.000

3200.000

7200.000

6.500.000

8.000.000

10.420.000

15.000.

000

17800.000

19.000.

000

18.000.

000

15.500.000

910.000

1200.000

910.000

3.700.000

5 700.000

2.300.000

7 450.000

1.790.000

1.720.000

3.990.000

5.500.000

8.S50000

3.990.000
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MONITOR SUPER VGA - 14' coian

MONITOR SUPER VGA 14' colBFi, «igonomico

MONITOR ULTRA VGA - 15' colori, ergonomico

MONITOR ULTRA VGA - 17' colon

MONITOR VGA -14' colori

MONITOR VGA- 14' monocromatico

SCANJET IIC - scanner col. 400 dpi 16.7 milioni col. 256 1. grigio

SCANJET IIP - scanner monocromalico 300 dpi 2SB ioni di grigio

VECTRA 386S/25 50 - 80386sx 2SMH2 4M FD 1 44M HO SOM SVGA
VECTRA4S6/25N SS - 80486»: 25MHz 4M FD 1.44M HO 8SM ULTRA VGA
VECTRA 46&2SU 120 - 80486» 25MHz 4M FD 1 44M HO 120M ULTRA VGA
VECTRA 4B6/2SU 240 - 80486» 25MHz 4M FD 1 44M HO 240M ULTRA VGA

VECTRA 486Ì33N 85 - 80486d!i 33MHz 4M FD 1.44M HD BSM ULTRA VGA

VECTRA 4B6/33ST 240 - 80486dx 33MHz 4M FD 1 .44M KD 240M ULTRA VGA
VECTRA 4ee/33ST 430 - 804B6dx 33MHz 16M FO 1.44M HD 430M ULTRA VGA
VECTRA 4S6I33ST 1040 - 8D486dx 33MHz 16M FD 1 44M HD 1040M
ULTRA VGA

VECTRA 486/33U 120 - 80486dx 33MHz 4M FD 1 44M HD 120M ULTRA VGA
VECTRA 486A3U 240 - 80486dx 33MHz 4M FD 1 44M HD 24DM ULTRA VGA
VECTRA 48&50N 1 70 - 80466dx2 SOMHz 4M FO 1 .44M HD 170M ULTRA VGA
VECTRA 486/50U 240 - 80486dx2 SOMHz 4M FO 1 44M HD 240M ULTRA VGA
VECTRA 48S/50U 430 - 80486dx2 SOMHz 4M FD 1 .44M HD 430M ULTRA VGA

VECTRA 486«6N 170 - 80486dx2 66MHz 4M FO 1.44M HD 170M ULTRA VGA
VECTRA 486/66ST 240 - 80486<lx2 66MHz 4M FO 1 44M HD 240M ULTRA VGA
VECTRA 486r66ST 1040 - 80486dx2 66MHz 16M FD 1 44MHO 1040M

ULTRAVGA 11.950 000

VECTRA 486/66U 240 - 80466dx2 66MHz4M FO 1.44M HD 240M ULTRAVGA 5.850.000

VECTRA 486/66U 430 - S0486dx2 66MHz4M FD I.44M HD 430M ULTRA VGA 7.280.000

HiachiSalesltsIianaS.p.A. -VÌ3 Ludovico di Brewe, 9 - 20156^^113110

Tel. 02/30231

14 HVX - monitor 14' 30/40Khz ri$, max 1024x768 int. MPRII 890.000

14MVXPLUS-monilDr14'30/SDKIizriS.max1024i768im MPRII 1 120.000

15 MVX • monilor 15' 30/58Kliz ris. max 1024x768Z72Hz MPRII 1 .690.000

1 7 MVX- monitor ir30*4Khzns max 1280x1024 n I MPRII 3,150.000

20 MVX • monilor 20' 30/64Khz ne. max 1280x1024 n.i. 4.125.000

COR 1700 S SA EY - CD ROM drive est. per la AT PSfl-3D 1.390.000

COR 1700 S SA EZ - CD ROM drive est. per PS/2 Mictoetiannel 1 .590.000

CDR17505-C0RQMdrn«eslem()SCSI 1.47S.000

CDR3600EY-CDROMdnveinl|»rXTAT«comp 1.125.000

CDR 3750 -CO ROM drive interne SCSI 1.150.000

CM 2087 ME - monitor 20" 70/B8Khz ris max 1280x1024/74Hz MPRII SiOO.OOO

CM 2187 ME - monitor 21' 38/78KHZ ris. max 1280x1024/74Hz 6.500.000

CM 2197 A- monilsr 21~ 64/68Ktiz ris. max 1260x1024 n.l. 6.250.000

865.500

1.200.000

1937.500

497.500

390.500

3.800.000

2220.000

2.320.000

2.365.000

4.315.000

4.575 000

3.175.000

5.795.000

7.990.000

10.950.000

4 710,000

4.970.000

4 1 00.000

5.250.000

Data Pool S.r.l. Via Casal Morena. 19 -00100 Roma -Tel. 06/7231331

CDRP 486 • 80486 33MKz C.64K RAM 4M FD 1.44M HD 200M 3.300.000

CS 486 0 - 80486 33MHz RAM 4M C.128X FO 1.44M HD 200M 4.300.000

OS 486 DX2 200 - 80486 SOMHz RAM 4M C.1 28X FO 1 .44M HO 200M 4 900 000

CS 486 0X2 200 - 80486 66MHz RAM 4M C 12«< FD 1.44M KD 200M 5.500 000

CS 486 0X2 330 • 8048650MHz RAM 4M C.128X RI I .44M HD 330M 5.500.000

CS 486 DX2 520 - 80486 66MHz RAM 4M C.128K FD I.44M HD 520M 6.930.000

CS 486 S - 80466» 25MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 100M 3.200.000

HCM42lEV-l4'VGAsupereal»rel>3$saradiazitine 760.000

HCM 431 E -14' VGA ultra celere 830.000

HCM 740 F - 17' VGA ultra ««ere irom-panei luti screen 2.2OQ.OQO

HMM 413 EV - 14' VGA menecrematice Passa radiazione 275.000

NB COURIER - n.bOOK 60366sx 2SMHz RAM 2M FD 1.44M HD SOM LCD 3.170.000

PINQVlA930-stampame80col 9pin216c|K|MrallVseiiale 330.000

PINOVIA244Q-sQmpaniei3ecol 24 pn 264 cps parallela 698.000

PINOVIA2480 - stampante 136 col. 24 pin 300 cps parall>seriale 800.000

SUPER 3860L 100 - 80386 33MHz C.32K RAM 4M FO 1.44M HD 100M t.700.000

SUPER 386SL 40- 803B6SX 20MHz RAM 2M FD 1.44M HD 40M 920.000

SUPER 386SL 100 - 80386sx 20MHz RAM 2M FO 1.44M HD 100M 1.170.000

Lexmark International s.r.l. via Rrvodana, 13 Edificio/A Milano S.Felice

20090 Segrale (MI) Tel. 02/281031

2360H»1 - stampanie 9 aghi 80 cel 320/270«S cps 4 leni rea. 920.000

2381-001 stamparne 9 aghi 136 cel 32Q/27<y65 cps 4 leni rea 1 180.000

2390-

001 - stampante 24aghi SO col. 20(V1B(V60 cps a tent ras 980 000

2391-

001 stampante 24 aghi 136 col. 200/180/60 cps 8 (om res. 1250.000

ICL Italia S.p.A. Centro Direzionale Mllanoliori - 20094 Milano

Tal. 02/575921

CS386S25/SUP-RAM2MFD1.44MH040M 1.550.000

CS 386S 25/SUP - RAM 2M FD 1 44M HD 40M DOSS IT 1.660.000

CS386S25/SUP-RAM4M^I.44MHD120M 1.840.000

CS 386S 25/SUP • RAM BM FD 1 44M HD 210M DOSS IT 2 540.000

CS486S 2CVSUP 240V - RAM 2M FD 1.44M HO 40M DOSS IT 3.170.000

CS486S 2<VSUP 240V - RAM 4M FD 1.44M HD 210M DOSS IT 3.990.000

CS 486S 25/SUP- RAM 4M FD 1 44M HO 120M Win3.1 2.100.000

CS486S 33/SUP - RAM BM FD 1 44M HO 210M WinS.I 3.440.000

ex 386S 2S/GA - RAM 4M FD 1 44M HD 210M Wln3 1 tmouse 3 090 000

ex 386S 2S/RRA - RAM 4M HO 1.44M HD 40M WihS.Umouse 2.110.000

ex 386S 250IRA - RAM 4M FO 1.44M HD 8SM DOS5 IT 2.060.000

CX486 33/HRA - RAM 4M FD 1 44M HD 210M SCSI WihS.O IT 4.S50.000

CX486S25A3A-RAM4MFD1.44MHD120MD0S5IT 3.940 000

CXE4a633X3A-RAM4MFDI44MHD85MDOSSIT 4.900.000

eXE 486 66/HRA - RAM SM FD 1.44M HO 210M SCSI DOSS IT 6.800.000

FX 486 33/HRA - RAM BM FD 1 ,44M HD 425M SCSI D0S5 IT 1 0,570.000

FX 486 66/HRA • RAM 8M FD 1.44M HD 210M SCSI OOS5 IT 10.540.000

FX 486SX 2IVHRA - RAM FD 1 44M HD IGh SCSI OOS5 fT 11 490.000

NOTEBOOK 386S • RAM 2M FD 1 44M HD 60M DOSS IT 2.570.000

NOTEBOOK 386S - RAM 2M FD 1 ,44M HO SOM DOSS IT WIN3 2.650.000

NOTEBOOK 386S - RAM 4M FO 1 44M HO 60M OOSS IT 2.720.000

NOTEBOOK 386S - RAM 4M FD 1.44M HD 60M OOSS IT WIN3 2.810.000

Peripherais S.a.s. P.le della Vittoria. 4 - Pozzuoli (NA) - 081/5265442

4860X 360

486DX 360

4860X 360

4860X 540

4860X 540

486DX 540

tD 40M VGA

C.64KF0 3.S' HD 120MVGA
FD 3.5* H0120MVGA

C.64K FD 3.5’HOieOMVGA
FD 3.S' HO laOM VGA
FD 3.5' HO 360M VGA

FD3.5’HD40M VGA
FD3.5'HD120MVGA

RAM 2M FD 3.5' HD tSOM VGA

(AM 4M C2S6K FD 3.5' HD 1 20M VGA

RAM 4M C.2S6K FD 3.5' HO 180M VGA
FD3.5' HO120MV6A
FD3.5"H0120M VGA

i'HD3S0M VGA

F0 3.S' HDieOMVGA
FD3S' HD1B0MV6A
FD 35" HD 360M VGA

C.12aKF0 3.S' KD360MVGA
F0 3.S”HD3SOMVGA

C.128KF0 3.S" KD 360MVGA
16MFD 3.5' HD 360MVGA
C.128KFD3.S' HD 540MVGA
C128XFD3.S' HD 540M VGA

11880 RAM 16M FD 3.5' HD 540M VGA

1.750.000

2.080.000

2.850.000

2.580.000

3.350.000

4200.000

1 250.000

V600 000

2.100 000

2 900.000

3.400.000

3.800000

4.300.000

6000.000

8300.000

13.500.000

8.300 000

8.900.000

14.500.000

Af03x S.r.l. - Pjza di Villa Fiorelli, 1 - 00182 Roma - Tel. 06/7012318

CESI -convertriore est. video composito RGB PAL 650.000

GENIE SCAN CONVERTER • input da VGA SVGAXGA output RGB PAL 3.700 000

GLORIA - scheda 16hit acquisiz. editing trattamenlo suoni 860.000

SUPERVIA - (rame butler e acnuisiz. immagini in tempo reale 1 .490.000

SYLViA-schedadigliaiizzairicediimmaginiiiaieiecamsra 979 000

VIN PLUS - convertllora esterno VGA-PAL 860 000
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Jen Elettronica S.rl - Zona Ind.le E. Fermi - 62010 Montelupone (MCI
Tel. 0733/586423

386/SX-33 - 80386SX 33MK2 RAM 2M FU 1.44M 990.000

486/DLC-33/l38-e0486illc33MHzRAM4MC t2aKF01.44M 1.S85.00Q

4S6/DX-33 EISA • S0486R 3WH2 RAM 4M C. 25SK F0 1 44M EISA 2.690.000

4S&DX-33F128 - B0486da 33MHz RAM 4M C. 12SK FD 4 44M 2.290.000

486rt3X-33/t 2B LOCAI BUS - KWgSOx 33MHz RAM 4M C, 1 2BK FD 1 44M 3.140.000

4S6/DX-33/2B6 EISA - 80486» 33MHz RAM 4M C. 265K ED 1.44M 3.860.000

4B64>X-33/64 - 80486dx33MHzRAM4MC 64KFD1.44M 2.960.000

466mX2-S0/l2B - B0486dx2 50MHz RAM 4M C. 128K FD 1 44M 2.730.000

486/DX2-50/I28 LOCAI BUS - B04B6dx2 SOMHz RAM 4M C. 128K FO 1 44M 3.S80.000

466^X2-50/256 EISA • B0466dx2 SOMHz RAM 4M C. 265K FD 1.44M 4.300 000

486R)X2-50/64 - 60486ila2 SOMHz RAM 4M C. 64K FD 1.44M 3.400.000

486/DX2-66 EISA • S0486dx2 66MHz RAM 4M C. 256K FD 1.44M EISA 3.SBO.OOO

486/DX2-66'12B -60486ilx2 66MKz RAM 4M C. 128K FD 1.44M 3.210.000

486/DX2-6S/128L0CALBUS-B04SEdx2 66MHzRAM4MC 12BKFD144M 4.060.000

486/0X2-66/256 EISA -S0466<l>2 66MHz RAM 4M C 266KF01.44M 4.760.000

486/DX2-66/64 - 8048611x2 66MHz RAM 4M C. 64K FD 1 44M 3.880.000

486/SLC-33 • 80486SIC 33MHz RAM 2M FD I 44M 1.230.000

486/SX-2S/128 LOCAI BUS - 80486sx 25MHz RAM 4M C. 128X FO I.44M 2.240.000

486/SX-2S/S4 - 80486» 26MHz RAM 4M C.64KFD144M 2.060.000

486/ZX-S0 - 804a6sic2 50MH2RAM4MC.2S6KFD1.44M 1 760.000

HDRERMOTEBOOK486/SLC-120Mb 1.Q40.000

HD F^R NOTE BOOK 4B6/SLC - BOMb 790.000

MONITOR COLORE - 14' suiwr VGA ris. 1024x768 737.000

MONITQRMONOCROMATICO-14'VGAIostQnbencbins 640x480 280.000

MONITOR MULTISVNC U-1564- 1S‘ ns. 1280x1024 non interi. 1.230.000

NOTE BOOK 486/SLC - 80486slc 2S/33MHZ4M FD 1.44M HD 80M«bor$a 3.600.000

NoaxS.r.1. - P.zza di Villa Fiorelli. 1 00182 Roma Tel. 06/7012818

RAPAR - adattatole esterno da SCSi a porta parallela 390.000

SERIE 1 1 5 - hard drive est. da 40M RAM non volatile 19.800.000

SERIE 115 MO - hard disk esterna magneto ottico rescilviDlle 3.660.000

SERIE225-Hard6iSkesleni01.4Gb 7.600.000

SERiE225-narddnveest da 120M RAM non volatile 49.600.000

SERIE 70 - back-up esterno a nastro 160M 1.990.000

Logitech IBlia S.r.l. Centro Direzionale Colleonl, Palmo Andromeda Ingr. 3
20041 Agrate Brianza (Mt) - Tel. 039/6056565

AUOIOMAN - dispositivo input/outpot vocaleHlnver per Wln3.1 270.000

FOTOMAN MAC - dispositivo totogral.-dipitaliz 256 llv. grigio 1 .490.000

FOTOMAN PC - dispositivo tptograf.-digilaiiz 256 liv. grigio 1.390.000

KIDZ MOUSE - mouse per i bambini con orecchie/pulsantr 99.000

MOUSEMAN BUS - per mano destra con scheda interi. (BUS) 8 bit 124.000

MOUSEMAN LARGE - coma il mod. SMALL ma di dimensioni maggion 124.000

MOUSEMANMAC-permanodestraatreputsanti 145.000

MOUSEMAN RADIO - come SMALL con segn, trasmesso via onde radio 230.000

MOUSEMAN SINISTRO - come il mod. SMALL ma per I mancini 124.000

MOUSEMAN SMALL - per mano destra para seriale o PS/2 124.000

PILOTMOUSEAMlGA/ATARI-aduepulsami 55.000

PILOT MOUSE PS/2 -mouse per para PS/2 a due pulsami 75.000

PILOT MOUSE SERIALE - mouse sanate a tre pulsami 75.000

SCANMAN 256 PC - scanner manuale per PC266 o super 100/400dpi 599.000

SCANMAN 258 PS/2 - scanner man con Int. per PS/2 MicroChannel 730.000

SCANMAN 32 DOS • scanner man. 32 liv gnglp per PCSD88 o sup. 239.000

SCANMAN 32 MAC - scanner man 32 Hv. gr per MAC PLUS o sup. 540.000

SCANMAN 32 WIN • cctTM SCANMAN DOS>sofL Fololouch per Windows 330.000

SCANMAN COLOR - scanner manuale 16.6 milioni di col. per PC386 999.000

SOUNDMAN 16 - scheda audio 16 bll pualia CO. S.BIaster compatibile 460.000

TRACKMAN - trackball per mano destra tra puls. ser.-PS/2 1 60.000

TRACKMAN MAC -irackball tre pulsanti ser.-PS/2 195.000

TRACKMAN PORTABLE - Irackball per portatili Ire puls. sar.-PS/2 200.000

GRUPPO CONTINUITÀ - 500W con baitene e filtro BOO.OOO

MODEM -2400/fax pocket 260.000

NOTEBOOK 486SLC - 486slc 25MHz RAM 2M FD 1 44M HD 80M 3.m000
PENNA DIGITALE 400.000

SCANNER A4 - monocromatico 1.660.000

SCHEDA MUSICALE 150.000

SCHEDA VGA -acceleralrica di Windows 16 mitloni di coton 200.000

STREAMER - 120Mb esterno su parallela 1 150.000

Mannesmann Tally Via Borsini, 6 20094 Carsico (MI) - Tel. 02/486081

MT SO - serale a matrice di punti, vel. da 250 a 400 cps 4.689.000

MT 60 seriale a noti, di punti per librate nsparmlo 120 cps 6.354.000

MT130B-9aghi,80col.250cps 698.000

MT130 9-secondavasca8ggiumiva 175.000

Mn30 9-SheetFeedera1vasca 244.000

MT1309F-comeMTl3IV9constìmpaa4colon 993.000

MT 130 24 -24 aghi. 80 colonne 250 cps 1 133.000

MT13024-secondavascaaggiuntlva 175.000

MTi30 24-sneeiFe4darai vasca 244.000

Mn3024F-CDineMTI30i/24consampaa4coioH 1.225.000

MT13l9-9aghi.lKcolonna250cps 959000

MT1319-secondavascaagoiuntiva 179 000

MT13l9-SneeiFeeder8lvasca 251.000

MT 131 9 F - come MT 131/9 con sUmpa a 4 calori 1.052.000

MTl31 24 -24aghl.136colonne250cps 1 198.000

MT13124-secandavascaaggiumiva 179.000

MTl3i24-SheeiFeederalvasca 251.000

MT 131 24 F - come MT 131/24 con stampa a 4 colon 1.310.000

MT 904 - laser 4 pagine per minuto Ini paralusariale 1.480.000

Memorex Computer Supplies S.r.l. Via Dell'Aprica. 16/D - 20158 Milano

Tel. 02/69451

RUN 486P/33 • n.book 80486dx 33MHz SM HD 120M 1 FD 2.9Kg colore 6.200.000

RUN 486S/2S - n.bock 604B6sx 25MHz SM HD SOM 1 FD 2.9Kg monocr 3.590.000

SAI 38K/25E- n.book 803a65x25MHz2MHD60M1FO est mOR. 2 170.000

SAI 386S/25F- n book 80386SX 2SMKz2M HD SOM 1 FD est. non 2.400.000

SAIL4B6SLX/60-nJ)OOkB03Beslc25MH2 4MH0 60M1 FOmLcpI. 4 200 000

SUPERMINI - Palm top 8088 7 16MHz 640K LCD 60 COI. FDD est. 699.000

SUPERUINI FDD ESTERNO -720K 349.000

Microlab Divisione Progetti -Via A. Crivelli. 4 -00151 Roma Tel. 06/5374230

ECLIPSE- modem V21A/23 omologalo 398.000

ENIGMA - modem V2t/V2Z/V22bls 498.000

ENIGMAFAX-modemV21/V22/V22bissendFAXGR.3 616.000

ENIGMA MNP - modem V21/V22A/22bis/23 MNP4-S V42Ar42bis omol. 750.000

ENIGMASRFAX - modem V21/22/22bisiV23 send/rec. FAX GR.3 MNP4-

S/10V42/42b. 890000
ENIGMAV23-modemV21A/22A/22l)isA/23 S58.000

ENIGMA V328IS - modem V21/V22A/22Bls/V23.V32/32IHs MNP4-S/10

V42/42bis FAX 1.900 000

ENIGMA V32HS-moderaV21/V22Ar22l>isA«3Ara2i®HSMNP4-5V42/42bis omol. 1.500.000

FULL-LINK - modem V21A/22 t pora Centronics omologalo 458 000

INTESRAL - scheda modem V21/V22 358 000

MICROSMART • modem V21/V22 298.000

M3 Inlormatìca - Via Forlì. 82 - 10049 Torino - Tel. Otl/7397035

80386 - 40MHz RAM 4M I28K Cache FO 1.44M HD SOM VGA 1.440.000

B0386SX-33MHZRAM2MFD1.44MH0 80MV6A 1.070.000

804860X - 33MHZ RAM 4M 256K Cache FO 1 44M HD SOM VGA 2.020.000

804860X - SOMHz RAM 4M 256K Cache FD I.44M HO SOM VGA 2.440.000

80488SX - 25MHz RMt 4M FD 1 44M HD 80M VGA I 520.000
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MICROTEL - modem V21/V23 178.000

MX20- modem SHORT HAUL300-19.200bps 165.000

Pubblimr System - Va Canova. 20 - 92016 Ribera (AG) Tel. 0925/540286

OlOrnZ - 12“x12' con stilo ecsnlfatore

OIGITIZ - 12'X1S“ con sMo eceniniom

LAP'TOP - 286 1 BMH; RAM 1M HO 1 DIM

MM 80286 • 16MH2 RAM 1M HO 40M mon. 14 " VGA 256K mooocf.

MM 80286 - 20MHz RAM 1M HO 40M mon. 14' VGA 256K colore

MM 80386 • 33MHz RAM 4M HO 120M mon. 14' VGA 1M colore

MM 60386 -40MHz RAM 4M HO I20M mon. 14* VGA 1M col. S.Sync

MM 80386SX - 33MHz RAM 1M HO 85M mon. 14' VGA 256K

MM S04S6 -33MHz RAM 16M S12K cache HO 3B0M m.14' VGA 1024K col

MM 80486 - 33MHz RAM 4M HO 120M mon. 14' VGA 1M colore S.Sync

MM 80486/11 - 33MHz RAM 8M 12BK cache HO 200M m. 14' VGA 1024K col.

MONITOR - 14' colon mulhsincronismo 1024x768 0.28

MONITOR - 14' colori multisincromsmo 1024x768 028 ger MAC
MONITOR - 19' monoer + scheda 1280x1024 sgeclf. per DTP

MONITOR - 20* colori schermo piano « Scheda 1024x768

PL0TT6R - A3 A4, logUo mobile mod. 681 HITACHI

PLOTTER - da (aglio luce SOcm

SCANNER - A4 con scheda FAX-MODEM * software

SISTEMA DA TAGLIO - completo di software CAD-CUT e MM486/33

eso.ooo

650.000

1.800.000

1.100.000

1.350 000

1.670 000

4.990 000

1.720.000

4.500.000

850.000

16.700.000

Dalamalic S.pA ViaAgordat. 34 - 20127 Milano - Tel. 02/2871131

MultisyncSFG -monitor ir colore ris 1280x1024 2.620 000

MuHlsync6F6-moni1or 21' colore ris. 1260x1024 4.650.000

P20-st3mpants24aghi80col.216cps 599.000

P30-stampanie24aghl136col216cps 790.000

P62 - stampante 24 aghi 80 col 300 cps 1 020 000

P72-stampan(e24aghii36coi300eps 1.250.000

P90-stampame24aghii36col400cps 2.000.000

PC Plus S.U - Via Botano, 31 - 20127 Milano - Tal. 02/26140346

1.575.000

3.290.000

3.055.000

2295.000

2.985000

PC48GDX/50MH2lSA-RAM4MC.266KFD1.44H012DMm 14'S.VGA 3.630.000

PC486DX2/66MHZ ISA- RAM 4M C.256K F0 1.44 HO 210M m. 14' S VGA 3.820.000

PC V4S6DX/33MHZ ISA - RAM 4M C.256X FO 1.44 HO 120M m. 14' S.VGA 3.285 000

PC V486DX2/50MHZ EISA - RAM 4M C.2S6K FD 1.44 HO 210M m. 14’ S.VGA 3.865 000

PC V486DX2/50MHZ ISA- RAM 4M C.256K FD 1.44 HO 210M m. 14' S.VGA 3.665.000

PC V486DX2/66MHZ EISA - RAM 4M C.256K FD 1 44 HO 210M m. 14' S.VGA 4.400.000

PC V486DX2/66MHZ ISA - RAM 4M C.256K FD 1.44 HO 210M m. 14' S.VGA 3.935.000

Ptionic Computers Italia S.r.l. • Via A. Volta. 10/1 - 42024 Casieinovo Sotto (RE)

Tel 0522^8334

600.000

600.000

1400.000

730.000

1.650.000

1 200.000

1.200.000

1.300.000

EsseoI DIstrìbulrice S.r.l. - Via G. Marconi. 161 - 31021 Mogliano V.to (TV)

Tel. 041/5905077

850.000

400.000

31.000

1.150.000

1.700.000

3.000.000

3.300.000

NCR Italia S.p.A. Vie Cassala. 22 20143 Milano Tel. 02/581601

3215E - 60486SX 2SMHz2M FD 1.44M HO 80M mon. 14' VGA col. 2130.000

3220 80386SX 20MHz 2M FD 1.44M HO 80M mon. 14' VGA col. 2 740.000

3221 -80486sx 20MHz 2MFD1.44M HO SOM mon 14'VGAcol. 2.950.000

3225 - 803B6sx2SMHz2MFD1.44MH060Mmon 14'VGAcol. 1.920.000

3230 - 80486SX 33MHz 4M FD 1 44M HD SOM mon. 14' VGA col 2.750.000

3320 - 803B6SX 20MHz 2M FD 1.44M HD 120M mon. 14' VGA COI. 3.010.000

3321 • 60486SX 20MHz 2M FD 1.44M HD 120M mon. 14' VGA COI 3.330.000

3330 - B0486SX 33MHz 4M FD 1.44M HD 120M mon. 14' VGA col. 3.220 000

3330 - 80486SX 33MHz 4M FD 1.44M HD 160M mon. 14' VGA COI. 3.450.000

3335 - 60486SX 25MHz 4M FD 1 44M HD 120M mon. 14' VGA Cd. 6.920.000

3345 • 80486dx 33MHz 4M FD 1 44M HD 120M mon. 14' VGA col, 7.890.000

N. BOOK3170 - 80386SI 2SMHz 4M FD 1 44M HD SOM LCD VGA 3.350 000

Datamatic S.p.A. - Via Agordal. 34 - 20127 Mitàno - Tel. 02/2871 131

1 D3/PFAX - fax 9600/modem 2400 porta1ilet6ITFAX«ITC0MAVINFAX 450.000

103/PFAXM5 - Iax9600/modein 2400>MCPS pon.tSITFAìOeiTCOMAVINFAX 550 000

NEC Italia S.r.l. - Via L. Da Vinci. 97- 200X Trezzano S/N (Mi) Tel 02/484151

CDR-37 PORTATILE - CD-ROM 880Mb 450ms ftansl. rate 150Kb/sec. 640.000

CDR-74 ESTERNO - CD-ROM 680Mb MuHispin 280ms trans!, rate 300Kb/sec. 925.000

CDR-84 INTERNO - CD-ROM 660Mb Mulfialn 280m$ transl. rate 30aXbr^ 825.000

Colormaie PS/40 -stamparne Itasi lermlco1ppmRAM4Mb17lontP.Scripl 10.500.000

Multisync 3FG - monitor 15’ colore rls. 800X600 1.050.000

MultiSync4FG - monitor 15' calore ris. 1024x768 1.450.000

Essegi Dislributrice S.r.l Via G. Marconi. 161 - 31021 Mogliano V.to (TV)

Tel. 041/5905077

PC286 15MH2SLIM-RAM2MFD1.44MHD40MVGAmon 14'C0l 1.300.000

PC386DX 33MHZ TOWER • RAM 4M F0 1 44M HD 130M VGA mon. 14' eoi. t.950.000

PC366SX 25MHZ SLIM RAM 2M FD 1 44M HD 40M VGA mon. 14' cd 1.515.000

PC488 50MHZ TOWER - RAM 4M FD 1 44M HD 210M VGA mon. 14' COI. 3.800.000

PC486DX 33MHz TOWER • RAM 4M F0 1 44M HD 130M VGA mon. 14" od. 2.980.000
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DatamalicS.pA.- Via Agordat, 34 - 20127 Milano -Tel. 02/2871131

POW£FICAD100-$ mouse 40 tasti grogr drivetperAiiloCad 300.000

POWERUOtiSE 100 - s. mouse 40 tasti oragt tastiera numyiuttz. 250.000

PROMOUSE- mouse sanale 9/25 12 tasti per tunz pnnopali 145.000

Quasar S.r.l. Via Diagonale, 319- 13050 Prainvero TrIverofVC)

Tel. 015/7383804

366SX MOD.3I - SOOOOss 33MH2 RAM 1M (esp. 4M) 1 FD 1.44M

4S6-33 MOD.44 - 80486 33MK2 RAM 1M (esp. 16M) C.84K 1 FD 1 44M
486-50 MOD 46 - 60466 ÒOMHa RAM IM (eSp. 16U) C.64K 1 FD 1.44M

486SX MOD.40 - 80486s« RAM IM lesp 16M) 1 FO 1 44M
ESPANSIOME DI MEMORIA IMO
FLOPPY DISK DRIVER -3‘ 1/2 (1 44M)

FLOPPY DISK DRIVER • 5" 1« (1.2MI

HARD DISK-attluSda SOM
HARD DISK-al&us da120M

HARD DISK - al bus da 20SM
MONITOR - 14" co»» mutlisiRC VGA

MONITOR - 14" monpcromatico VGA

MONITOR - 17" eoloti mulbsioc 1280*1024 VGA
MONITOR -20' colon mullisiac 1280x1024 VGA
STAMPANTE • 136 colonne 192 cosa 24 aghi

STAMPANTE - 136 colonne 330 cps a 9 aghi

STAMPANTE • 80 colonne 1 92 cps a 9 aghi

1050.000

2.380.000

3 000 000

1.490.000

90.000

129.000

129.000

450.000

570 000

950.000

463.000

210.000

1.730.000

2.180.000

585 ODO

1 100.000

350.000

Modo S.r.l - ViaMasaccio. 11 -42100 Reggio Emilia -Tel. 0522/512828

COLOR PIVOT DISPLAY - monltpi is'orieniaoile ueit/ona. colon per MAC 3.810.000

CRAY SCALE DISPLAY - monito 19' 256 li»7gngio reliesh video 71Ha per MAC 2.720.000

PRECISiON COLOR DISPLAY • monilcr 19' colon retresh video 60/1 OTKz

per DDS 6.310.000

PRECISION COLOR PIVOT • monilor 15' oneniablie venrtria colon

perMACeDOS 2.750 000

RG Electronics Italia - Via Doniaetti. 7/R - 17100 Savona
Tel. 019/854487

PC RG 486DX •<

UHI RAM tu FD I.44M VGA 800x600

Ix 33MH2 RAM 2M C32K FD 1.44M VGA 600x600

I* 40MH2 RAM 2M C 32K FO 1.44M VGA 800x600

Il 20MHI RAM IM FD 1 .44M VGA 800x600

ix 33MHI 4M C.1 2BK FD 1 .44M S.VGA 1024x768

I mod PC RG 486DX con cabinet BIG TOV/ER

610.000

950.000

1955.000

2.120.000

tB 000.000

4.100.000

38.000.

000

6.400 000

7 500.000

2.500.000

2 500.000

2.500 000

6200.000

6.500.000

13.500.000

19 500.000

24.000.

000

8.600.000

21.000.

000

27.500.000

1.200.000

1200.000

1 SOOHIO

1.500.000

1800 000

1.800.000

2.200,000

2.200 000

1350 000

1 350 000

2.200 000

Mail System S.r.i - Str Provinciale Momamelso. 74 - 20049 Concoreno IMI)

Tel. 033/6040639

BP-5780 Al - stampante 18 aghi 136 col. 780/520 cpt pai/ser. 3 600.000

BP-7600 Al - stampante 24 aghi 136 col. 7BCVS20 cpi pai/ser 4.300.000

LT-20 6AT PORTATILE - Stampante 24 aghi 80 col 144/120 cpi par. 1 100 000

LT-20PORTATIL£-slBi7ipame24agl>jBO«)l 144/120cplpir 799.000

MP-135aAI-stamp3nie9aghiS0coi.380/300cplpar/ser. 1 190.000

MP-S350 Al - stampante 9 aghi 136 ci^. 360/300 cpi par/ser t .400.000

OP-104 512KB • stampante laser A4 B5. Leder. 4 ppm par/ser. 1.700.000

OP-108 1MB • Stampante laser A4 B5. Leder, 8 ppm par/ser 3.800.000

OP-115 1M9 - stampante laser A4 BS. Leder. 15 ppm par/ser 7.400 000

SBP-10 Al • sBmpanie tSaghl 136 ccH.960/B00 cpi par/ser 6.300.000

SJ-300 • sUmpanle gedo/inch. 128 ugelli A4 SS Leder 300 cpl par. 980.000

SL-150 • Slampante 24 aghi 136 col. 240/200 cpl par. 799.000

SL-210 Al - stampante 24 aghi 1 10 col. 324/270 cpl par/ser 1 380.000

SL-270 Al - stampante 24 aghi 1 36 ed. 324/270 cpl par/ser. 1 .690.000

SL-532 COLOR FIAT BEO • Stampante 24 aghi 136 coi. 324/270 coi par 4.900.000

SL-90AI-5tampante24aghi80cPl.192n60cpipaT 499.000

SL-92 FK.US - Stampante 24 aghi 80 col. 240/200 cpl par. 790.000

SL-95 COLOR - siampaitle 24 aghi 80 col. 192/160 cpl par 649.000

SLP-1000 LABEL- Stamparne lermlca 43 Cd. 15 sec/labeisef. 660 000

SP-1900 PLDS - stampante 9 aghi 80 col. 192/t 60 cpi par. 399.000

SP-2400 Al - stampante 9 aghi SO col. 240/200 cpi par/ser 610.000

SP-2415 Al • stampante 9 aghi 138 col. 240200 cpi par/ser 699 000

Tultinlormatica S.r.l. • Largo De Dominicis. 7-00159Roma
Tel. 06/4391870

D32571 -386Sx25MHlRAM2MFO1.44MVGAOR-OOS6 0 800.000

D32S/tOS - 386sx 2SMHz RAM 2M FD 1 44M HO 10SM VGA DR-DOS 6.0 1 235.000

D32S/2I0 - 386sx 25MKl RAM 2M FD I.44M HO 210M VGA DR-DOS 6.0 1.635 000

D34CV1 05 - 386dx 40MHI RAM 4M C.64K FD 1.44M HD 105M S VGA
DR-DOS 6.0 2.050.000

D340/210 - 386dx 4QMH2 RAM 4M C 64K FD 1 44M
HD210M SVGA DR-DOS 6.0 2.5ai000

D433/105 - 486dx 33MHi RAM 4M C.256K FD 1 44M
HD105M S.VGA DR-DOS 6.0 2.950 000

D4332I0 • 486dx 33MHz RAM 4M C 256K FD I 44M
HD210M S.VGA DR-DOS 6.0 3.450 000

D433/330 SCSI - 4660X 33MHz RAM 4M C.256K FD 1 44M
HD 330M S VGA DR-DOS 6.0 4.800 000

D433/42S SCSI - 486dx 33MHi RAM 4M C.25SK FD 1 .44M

HD 425M S.VGA DR-DOS 6.0 5 250.000

D452/105 • 486dx2 SOMHl RAM 4M C.2S6K FD 1 44M
HO 10SM S VGA DR-DDS 6.0 3.390.000

D452/210 • 486dx2 SOMHl RAM 4M C.2S6K^ 1.44M
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HD 21 OM SVGA OH-OOS6.0

0482/330 - 4Sedi2 50MHz RAM 4M C.2S«( R> H4M
HD330MSVGA DR-DOS60
M340/105 - 3SSdx 40MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HD 10SU S.VGA

OR-ODS6.0

M340/210 - 386d> 40MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HD 210M SVGA
OR-OOSS.O

M340/330 - 3S6dx 40MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HD 330MSVGA
DR-DOS 60
M433/105 - 43S0X 33MHz RAM 4M C.2S6K FD 1.44M HD 105M S.VGA

DR-DOS 60
M433/210 • 486ds 33MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HO 210M S.VGA

DR-DOS 6.0

M433/330 - 4B60X 33MHz RAM 4M C.2S6K FD 1 44M HD 330M S VGA
DR-DOS 6.0

MONfTOR COLORE - 14* 0.28 1024x768

MONITOR MONOCROMATICO - 14*

T433/105 - 486dx 33MHz RAM 4M C 256K FD 1.44M HD 105M S.VGA

0R-DOS60
T433/210 - 486dx 33MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HD 210M S.VGA

OR-DOS 6.0

T433m0 - 486dx 33MH2 RAM 4M C.2S6K FD 1 44M HD 330M S.VGA

OR-DOS 60
T4S2/10S - 486dx2 SOMHz RAM 4M C.2S6K FD 1 44M HD 105M S.VGA

OR-DOS 6.0

T4S2/210 - 486dx2 SOMHz RAM 4M C256K FD 1 44M H0210M S.VGA

3.890.000

4.8S0 000

2.100.000

2.650.000

3.S1D.000

3.000.000

3.500.000

4.380.000

620.000

280 000

3.090.000

3.590.000

4.550.000

3.530.000
Datamalic S.p.A. Via Agonlal. 34 20127 Milano Tel. 02/2871 131

OR-DOS 6.0 4.030.000

T4S2/330 - 486dx2 SOMHZ RAM 4M C.2S6K FD 1.44M HO 330M S.VGA

DR-DOS 6.0 4.990 000

T4S2/520 - 486dx2 SOMHz RAM 4M C 2S6KFD 1 44M HD5^ S VGA

DR-DOS 6.0 5.950.000

SPH Elettronica S.p.A. - Via Giacosa, 5 - 20127 Milano - Tel. 02/2610051
TecnodiHusione - Palano Fanlon Data - Via Melegnano. 20
20019 Settimo Milanesem
JX-9500E - «ampzme laser A4, 6p0ni S12K 1.860.000

JX-950W- sumpanie laser A4. 9ppm 512K 2.560.000

JX-9SOOPS - stamparne laser A4. 6ppm 1 5M corrp. F>oslcnpl 4.750.000

JX-97O0- stamparne laser A4. ISpprr 1M 4240.000

PC-47Q2 • NntelKMli V40 4 77MHz. 8087 640K FD 1 44M displ. LCD 2.350.000

PC-4721- stessa confisuniMne con HD20M 3 530.000

PC-4741 - stessa contipuraziane con HD 40M 3.730.000

PC-5741 • 80386SX 2DMHz, 2M FD 1.44M HD 40M dl»)lay LCD 7.220.000

PC-5751 - 80386SX 20MHz. 2M FO 1 44M HO 120Mdlsptay LCD 8.720.000

PC-6220 - 80C286 l6MHz. 1 M FD 1 .44M HO 20M disptay TST LCD 4.950.000

PC-6240 • 80C286 1 5MHz. 1 M FD 1 44M HO 40M display TST LCD 5.240.000

PC-6S21 - 80C286 16MHz. IM FD V44M HO 20M display TST LCD 5.390.000

PC-6541 - 80C286 16MHz. 1M FD 1.44M HD 40M display TST LCD 5.970.000

PC-6S21 - 80386SX 20MHz. 2M FD 1.44M HD 20M display TST LCD 7350 000

PC-6661 - 80386SX 20MHz. 2M FO 1.44M HD 60M display TST LCD 8.100.000

PC-8041 - 80386 20MHz. 1.6M FD 1 44M HD 40M display cotore VGA 10.990.000

PC-8S01 - 80386 20MHz. 2M FD 1.44M HD 100M display FTF LCD 14.850.000

QA-1000 - pannellD proiezione a colon LCD-TFT. VGA 640x480 9.640.000

QA-75 - pannello proiezione LCO-TST VGA 640x480 3 300.000

S.H.R. S.r.l. - Via Faentina. 175/A 48010 Fornace Zarattini (RAI

Tel. 0544/63200

MONITOR 14' COLORI - 1024X768 780.000

MONITOR 14- MONOCROMATICO -1024X766 320 000

MONITOR 20' COLORI -1024X768 2.990.000

NGX. 3225 60 • n.txiok 3S8sxt 25MHz RAM 2M FO 1 .44M HO 60M VGAA.CD 2 .650.000

NBX 322S80-nlK>ok3e6sxl25MHzRAM2MF01.44MKD80MV&/VLCD 2850000

NBX 3225 120 - n.booll 388sxl 25MHz RAM 2M FD 1.44M HD 120M

VGAA.CD 3.250.000

NBX 4125 120 - nbook 486SIC2SMHZ RAM 2M FD I 44M HO 120M

VQAA.C0 3.5STOOO

NBX. 4125 60 - n.Popk 4B6stc 25MHz RAM 2M FD 1.44M HO 60M VGAILCD 2.9SO.OOO

NBX 412SB0-n.Sook466slc25MHzRAM2MFD1.44MHDeQMVGA,4.C0 3.1SOOOQ

N8X. 4733 120 - n.boiA 486dlc 33MHz RAM 2M C.128K FO I.44M HD
120MVGAA.C0 4.550.000

NBX. 4733 60 - n Pook 486dlc33MHz RAM 2M C.128K FD I.44M HO 40M
VGAA.CO 3.950.000

NBX. 4733 80 n.dOOk 4B80IC 33MHz RAM 2M C.12BK FD 1.44M HD SOM
VGAICO 4.150.000

SPX.384Q/0 - 3B6dx 40MKZ. 4M FD 1 .44M cache 1 2BX 1 .790.000

COLANI MOUSE DS - ergonomico destro 160.000

COLANI MOUSE SIN - ergonomico sinislio ISO 000

FANCY MOUSE AMIGA - mouse multicolore per COMMODORE 108.500

FANCY MOUSE IBM -tnoose multicolore ATiT>S2 106 500

FANCY MOUSE MAC -mouse multicolom per APPLE 108.500

HANDSCAN 256 -scanner man. 256 GS A4/A3 « mouse 610.000

MINITRACKBALL IBM - mini irackball per nolebcok 275.000

MOUSE INFRAREO AMIGA - mouse inltarossi per COMMODORE 199.000

MOUSE INFRARED IBM - mouse inirarossi AT/PS2 199.000

IRACKBALL IBM - trackbalt con cavo AT/PS2 159.000

IRACKBALL INFRAREO IBM - Irackhall IldrarOSSi AT/PS2 138.000

TRACKBALL INFRAREO MAC - liackball infrarossi per APPLE 198.000

Siemens Nixdorf Intormalica S.p.A. V.le Morna, 347 -20126 Milano

Tel. 02/25201

D.TOP PCD-3BSV25 - 386sx 25MHz RAM2-I6M FD 1 44M HO 80-120M EVGA 3 113.000

D.TOP PCD-3BsxA/20 - 386sx 20MH2 RAM 2-1CM FO 1 44M HD 60M VGA 2.100.000

D.TOP PCD-3GSX/25 - 386sx 25MHz RAM 2-16M FD 1 44M HO 120-210M EVGA 3.893.000

D.TOP PCD-4BSX/25 486SX 25MHz RAM 4-32M C.8K FD 1.44M HD
I20-210M EVGA 4.302.000

D.TOP PCD-4G/33 - 486 33MHz RAM 4-32M C 8K FD 1 44M HD
120-210-S1DM EVGA 5 273.000

D.TOP PC0-4GSX/25 • 486SX 25MHz RAM 4-32M C.8K FD 1 44M HD
120-210MEVGA 4.602 000

D.TOP PCE-4C/50 - 486dx2 SOMHZ RAM 8-32M C-64-128K FD 1 44M HD
200-S10MEVGA 8.613.000

D.TOP PCE-4C8X/25 - 486SX 25MHz RAM 4-16M C.64-12BK FD 1 44M HD

200-510M EVGA 6.733.000

M.T0WER PCD-4RA/33 • 486 33MKz RAM 4-32M C.3K FD 1 44M HO
I05-210MEVGA 3 350 000

M TOWER PCD-4RSXA/25 • 486SX 2SMHz RAM 4-32M C.8K FD 1.44M HO

105MSVGA 2 750 000

M TOWER PCE-4R/33 • 486 33MHz RAM 5-49M C.64-258K FO 1.44M HD
200MEVGA 6.813.000

M.TOWER PCE-4RSX/25 • 486SX 25MHz RAM 5-49M C64-256K FD 1.44M HD

2O0MEVGA 6.142.000

NBOOK PCD-3NCSI - 38851 25MHz RAM 4-20M C.64K FD 1.44M HD 120M

SVGA 6600 000

N BOOK PC0-3N5l-3B6sl 25MHz RAM 2-BM C 16K FD 1.44M HD 85M SVGA 3 350 000

N BOOK PCD-3NSXI20 - 386sx 20MHz RAM 2-8M FD 1 44M HO 60M VGA 3.000.000

TOWER PC0-4T/33 - 486 33MHz RAM 4-32M C.8K FD 1 44i-1 2M HO 200M EVGA 9.371 .000

TOWER PCE-4T/33N -486 33MHz RAM 9-49MC.256K ID 1 44M HD S10M EVGA 12.072.000

TOWEflPCE-4T/50 - 48650MHzRAM9-49MC.512KFOl.44MHD510M£V6A 15.149.000

TOWER PCE-4Tsxi2S - 466si 2SMHz RAM 5-49M C.2S6K FD 1.44M HD 200M

EVGA 8.976.000

Micro Spot - Vìa Acilia. 244 - 00125 AcUia (RM) - Tel. 06/52356085

COMPUTER OL- 300.000

C0MPUTERSPECTRUM-I28k 390.000
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COMPUTtH SPECTHUM - 128k plus 2

COMPliTEB SPECTHUM • 128k Wus3
COMPUTER SPECTHUM -48K

COMPUTER SPECTHUM • pluS

INTEfiPACCIA -

1

INTERFACCIA - multistaiidard (due joystidij

INTERFACCIA • per joystick tipo Kempsion

INTERFACCIA - per stampanti parallele

INTERFACCIA - per stampanti senati

INTERFACCIA - plusD per due dnves

MICRODRIVE-

MONITOR • videocomposito colore verde con base or

STAMPANTE -AlphacOffl 32

STAMPANTE-ZXpnirter

Sony Italia S.p.A. Via Fratelli Gracchi. 30 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02/618381

CDU S3S - lettore CD-ROM Ini. BUS^Audio per IMS XT PS/2 mod.30

CDU B211 - Lelt. CD-ROM est.SCSi+Audioper IBM XT AT PSi2 m,30

SMO S 51 1 - Drive magnelo-ottica interno S94/GS0Mb esterno

990 ODO

1.490.000

1.470.000

t .890.000

1.390.000

990 000

2.490 000

5.750.000

2.770.000

3.320.000

8 750.000

530 000

515.000

372.000

390 000

Mono s.r.l. Via Masaccio. 11 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/512828

HO MACINSTOR SPEEDARRAV - h. disk Fast e Wide SCSI-2 1000Mb

7ms 2 drive per MAC Quadra 9.890.000

HO MACINSTOR SPEEDARRAV • b. disk Fasi e Wide SCSI-2 2000Mb

3.Sms 2 dr par MAC Quadra 18 020 000

HD MACINSTOR SPEEDARRAV - b disk Faste Wid» SCSI-2 5600Mb

5.5ms 2 dr per MAC Quadia 41.740.000

10720 000

Datamaiie S.p.A. Via Agordat. 34 20127 Milano - Tel. 02/2871 131

SE-120- unità di backup 120M (ha AT/3B6/486ANindPws) 600 000

SE-250 - unità di backup 2S0M (Int. AT/3BS/4B6/Windows) 800 000

SE-25QABM - acceierator bpard PS^ 350.000

SE-2S0ABP-acceleiatDr board (AT/ISA) 250 000

SE-305 - unità di backup 305M (Hit. AT/3B6/48S/Windpws) 1 100.000

SE-305U • SCO/Unix driver » adattatore IDE 300.000

SE-KE-tulesterropertunidiive 300 000

Spazio Computer -C.so Europa. 39-83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0525/828319

Dalamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 -20127 Milano -Tel. 02/2871131

PUMA 44 - SyQuest 44M esterno su porta parali, per DOS 1.300 000

PUMA 88 - SyQuest 88M esterno su porta parali, per DOS 1 750 000

2.415.000 Data Pool S.r.l. Via Casal Morena. 19 00100 Roma Tel. 06/7231331

5.476 000

5.569.000

CM 333 S - B0386s>r 33MHz RAM 4M FD 1.44M HD 100M VGA S12K

MD 425 • 80486 25MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 120M VGA tM

MD 433 - 80486 33MHz RAM 4M C.12BK FD 1 44M HD 100M VGA 1M
MD 433 - 60486 33MHz RAM 4M C.1 28K FD I 44M HD 21 OM VGA 1

M

MD 450 - B0486 50MHz RAM 4M C.126K FD 1.44M HO 210M VGA 1M
MD 450 • 80486 50MHz RAM 4M C.128K FD 1.44M HD S20M VGA 1M
PD 333 • 80386 33MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HD 100M VGA 1M
PD 425 - 80486SX 25MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HO 100M VGA 1M
PD 433 • B0486 33MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD 200M VGA 1M
PD 452 • e0486dc2-50 2SMHz RAM 4M C.S4K FD 1.44M HD 200M VGA 1M
PT 450 • 80486 50MHz RAM 8M C256K FD 1 44M HO 1 .2Gb VGA 1

M

PT 450 - 80486 SOMHz RAM 8M C.2S6K FD t 44M HO 330M VGA 1

M

PT 450 - 80486 SOMHz RAM 8M C.256K FD 1 .44M HO 520M VGA 1

M

PT 466 E - 60466 EISA 66MHz RAM 8M C.256K FD 1 44M HO 1 .2Gb VGA 1

M

PT466 E - 80486 EISA 66MHz RAM 8M CJ56K FD 1 44M HD 330M VGA 1M
PT466 E - 80486 EISA 66MHz RAM 8M C.256K FD 1 44M HO 520M VGA 1M
SV-NB 486 S - n.bopke0486sic 25MHz RAM 1M FD I.44M HD 120M LCD

SV-NB 486 S COLORE n.bOOk 80486slc 25MHz RAM 1M FD I.44M

HO 120M LCD col.

2.400.000

2 960.000

3 340.000

3.790 DOO

S.230 000

1550.000

1.720.000

2 480.000

2.830 000

13 880.000

10.400.000

11.630000

15.880 000

12.400.000

13.630.000

3.030.000

4.650 000

5.949.000

853.000

95.000 InterdalB - Corso Svizzera. 185- 10149 Torino - Tel. 011/7715467

XM4-kddrespansloneRAM4Mb 360.000

XSV 16K -scneda video i2Khi024'lMb 16.7 milioni diMiari 453.000

XSV64K-scbedavideo1280<10241Mb64000cakm 370.000

Spider Electronics S.n.c. - Via Boucheron, 18 -10122 Tonno
Tel. 011/519505

CORRETTORE ERRORI MNP4 136.000

KAND-SCANNER-M105 325.000

M0DEM24O0-eslemoV.42bls 427.000

MODEM 2400 -MNP 407.000

MODEM 2400-PC - V.42bis V.23 320.000

DATA PAC II -100Mb 1.700.000

DATA PAC 11 - 200Mb 2.900.000

DATA PAC 11 - 400Mb 4.700 000

MCS 366SLC/5Q 40 60366SCI RAM 2M FD 1 44M HD 40M 4 114.500

MCS3e6SLC/S0 100 - 80386sclRAM2MFD144MH0100M 4 554.500

MCS 3WSLC/50 200 - 80386KI RAM 2M FD 1 44M HO 200M 5.354.500

MCS 366SX/25 40 • 80386sx RAM 2M FD I.44M HD 40M 3.614.500

MCS3S6SX/2S10O-803B6sxRAM2MFD1.44MHDt00M 4 054.500

MCS386SX/25 200-a0366sxRAM2MFD1.44MHD2D0M 4.845.500

MCS 386SX/25C 40 - 80386sx RAM 2M FD 1.44M HD 40M 3.814.500

MCS386SX/25C 100 - 60386SX RAM 2M FD 1 44M HD 100M 4.254.500

MCS 3B6SX/25C 200 - 80386sx RAM 2M FD 1.44M HO 200M 5.054.500

MCS486/33 100 - 80486RAM2MF01.44MHD100M 5 954 500

MCS 486/33 200 - 80486 RAM 2M FD 1.44M HD 200M 6.754.500

MCS 486/33 400 - 80488 RAM 2M FD 1.44M HD 40CM 8.354 500

MCS 486SX/20 40 • 804ffisx RAM 2M FD 1 .44M HD 4DM 4 41 4.SD0
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T4S6E/S0 lOO A TORRE - 804E6 RAM 8M FD 1 .2/1 44M HD 1 0OM

T486E/S0 200 A TORRE - 804B6 RAM 8M FO 1 .2/1 .44M HD 200M

T486E/50 400 A TORRE • 80486 RAM 8M FO 1.2n.44M HD 400M
T48BE/50 1200 A TORRE - 80486 RAM 8M FD 1.2/1 44M HD 1200M

T486E/60^AT0RRE -80486 RAM SM FD 1.2/1.44M

4.854.500

5.594.500

7.254.500

7.054.500

7 854 500

9 454.500

8.054.500

8 854.500

10.454.500

8.794.500

8.054.500

5.240.500

5.544 500

8.474.500

7 074,500

7.894 500

8.394.500

5.334.500

4.674.500

8 194.500

8.964.500

10944.500

7.259.500

12.484.500

13.254.500

15.234.500

21.214.500

11 549.500

15 394.500

16.374.500

17.754.500

22.754.500

14.314.500

Texas Instwments Italia Portable Computer Printer Div. C.D.Colleoni

P.Perseo Via Paracelso. 12-20041 ABrìama (MI) Tel. 039/63221

MICROLASER PLUS- 9/16ppin nsol. les

MICROLASER PS - 1 7 lom 9/1 6ppm ree

MICROLASER PS • 35 IBM ^6p{im rise

MICROLASER TURBO -35 Ioni ^pm ns

MICROLASER XL - 9/16ppm Osai. Msli e

MICROLASER XL PS- 17lont g/16ppm

300x300dpl RAM 1.5Mb

MICROLASER XL PS • 35 loM 9/l8ppm

300)i300(lp<RAM1.5Mb

MICROLASER XL TURBO - 35 Ioni 16pp

300x300dpi RAM 2.5Mb

OMNI 830 80 - sOmpanle 9 aghi 80 '

OMNI 830 132 - slampanle 9 aghi 132

1

liegnl.300x300dpiRAMS12Kb 1

I. lesti e gral 300>!300ilpi RAM 1 .5Mb 2

I.Iesliegral.300x300(Ip>RAM1.SMb 3

ol.iesbegrat.300ii300iipiRAM2.5Mb 4

gisl. 300x3000pi RAM S12Kb 4

lAMIMHO 20MLCDVGA
3I.44M

RAM 2M FD I 44M HD 60M LCD VGA
RAM 2M FD 1 44M HO SOM LCD VGA
20MHz RAM 4M FO 1.44M HO SOM

20MHz RAM 4M fD 1 .44M HO SOM

MHz RAM 4M F0 1 .44 HO 120M LCD

MHz RAM 4M FD 1 44 HD 200M LCD

MHz RAM 6MFD144HD200M

IHz RAM 8M FD 1 44 HD 200M

4 HO BOM LCD

4 HOI20M LCD

.44 HD 120M LCD

5.890.000

6.340.000

7.390.000

1.100.000

1.350.000

3.490.000

1990.000

400.000

2.990.000

3.490.000

3.190.000

3.690.000

5.490.000

7.990.000

6.990.000

3.990.l»0

4.490.000

5.990.000

TRAVELMATE WINSLC 60 - 466slc 25MKZ RAM 2M FO 1 44M HD 60M LCD

VGA*Win0ows3.1 329 000

TRAVELMATE V7INSLC 80 - 486slC 2SMHz RAM 4M FO 1 .44M HD BOM LCD

VGA«WlndOWS3.l 349.000

SIsmar Informatica S.a.s. Via Vespucci. 1 - 10128 Tonno

Tel. 077/502989

MONITOR -color 14' VGA 1024«788 pitch. 0.28 lowradalion 500.000

MONlTOR-mopocromaticol4’VGA 200.000

PC 286 - desk 20MHz 2M FD 1.44M HD 40M S.VGA 102 tasti ihouse 958 000

PC 386 - m.timei 40MKz 4M FO 1 .44M HD 8SM SVGA 102 tasti mouse 1 .640.000

PC 386SX - desk 33MHz 2M FO 1.44M HD 85M S VGA 102 tasb mouse 1.090.000

PC 486 - 80486 50MHz 3.240.000

PC 486 - lower 33MHZ4M FD 1.44M HO 125M S.VGA 102 tasti mouse 1.490.000

Titan Computer S.r.l. - Via fìimembrania - 84085 Mercato S.Severino (SA)

Tel. 089/821231

FLOPPY DISK 1.2MB-

FLOPPY DISKI44M8-
HARD DISK 40MB AT BUS - Seagate

HARD DISK 105MB AT8US - Fu|itsu

HARD DISK 210MB AT BUS - Fujitsu

HARD DISK 320MB ATBUS - Fujitsu

HARD DISK 320MB SCSI - Fu|ltSU

HARD DISK 430MB AT BUS - Fujitsu

HARD DISK 430MB SCSI-FujUsu

HARD DISK S30MB AT BUS - Fujitsu

HARD DISK S30MB SCSI -Fujitsu

MODULO SIMM -1Mb
MONITOR 10' COLORE - VGA 1024«768

MONITOR 14' COLORE - VGA 1024>768 intertaccleio

MONITOR 14' COLORE - VGA 1024x768 non inieiiacciaio

MONITOR 14' MONXROMATICO - VGA

MONITOR 20' COLORE - VGA 1024x768

MONITOR 9’ MONOCROMATICO - doppia liequenza

TIT286-16MHZ - desk top RAM 2M FD 3.S/S.2S' mon 14' colon VGA

TIT286-16MHZ - desk top RAM 2M FD 3.S/S.2S’ mon. 14* monocr. VGA

Trr3860X-40MHz - desk top RAM 4M C.128K FD 3.5/S.25' mon. t4' colon VGA

TIT3860X-40MHZ - desk top RAM 4M C.128K FD 3.5/5.25' mon 14'

monocr. VGA

Trr386SX-33MKz - desk top RAM 2M FD 35i5.25' mon. 14' cotorl VGA

m386SX-33MHz • desktop RAM 2M FD 3.5/5,25' mon 14' monocr. VGA

TIT4860X-33MHZ- minltower RAM 4M C.256K FD 3.5/5.25' mon. 14'

colon VGA
TIT4860X-33MH2 - mlnitower RAM 4M C.2S6K FD 3.S/5.2S' mon. 14'

monocr. VGA

TIT486SX-25MH2 -desk top RAM 4M C.64K FD 3.5/5.25' mon 14"

colori VGA
TIT486SX-25MHZ • d»sk top RAM 4M C.64K FD 3.5/5.25' tiwn. 14'

monocr, VGA

100-000

75.000

275 000

407.000

655.000

1.124.000

1.162.000

1.511.000

1.550 000

1.61 6.000

1.657.000

65.000

590.000

425.000

559.000

185.000

1 750.000

140.000

1.365.000

1.041.000

1.877.000

1.553.000

1.509.000

1.185000

2.463000

2.025.000

1.702.000

Toshiba Inlormation Systems (Italia) S.p.A. - Via Caldera. 21 Palazzo DAIa3
20153 Milano Tel. 02/482181

630.000

2.400.000

3.500.000

4.400.000

4.800.000

3.975.000

4.175.000

4.575.000

4.600.000

4.600.000

7.450.000

7.950.000

8200 000

6 700.000

10.000-000
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Psripnerais S.a.s. P.le tiella Vittoria. 4 Pozzuoli (NA) 0SI/526S442

MONITORIM-U'colorens. 1024x766 550«)0

MONlTORaA-U'cotoreris 1024x768 680.000

MONITOR 3P - 14' monociomaiico rts. 1024x766 260.000

MONITOR4A-14'cotorens. 1024x768 850.000

M0Nrr0R6A-ircokir«os, 1260x1024 2.200.000

M0NIT0R7A-20'COl«f9m. 1280x1024 2.900.000

Spiùer Electronics S.a.s. • Wa Souc/ieron, 18 -10122 Torino -Tel. 011^19505

)F ESTERNO

-

1 4 DF ESTERNO • Mae
(Kr Mac Pawerbook

IX 2400 per Mac Powerbopk

MODEM/FAX FbXKn VOVAGER - 1946

760.000

839 000

1 100.000

1 100.000

660.000

860 000

D. Top Europe S.r.l. Informatica e Telemalica - Via Tezze, 20/G 36073
Vicenza Tel. 0445/953900

DM 1480 MONITOR • 14' monocrornaoca VGA 225.000

OSO 333 42 • 80386SX 33MHz 2M FD 1 44M HO 42M S.VGA 1 424.000

OSO 333 120 - 8036^ 33UHZ2M FD 1 44M HO 100-120M S.VGA 1 713.000

OSO 340 66 - 60386» 40MHz 2M FD 1 44M HO B0-B5M S VGA 1 640.000

DSO 340 240 - 30386sx 40UHz2M FD I 44M HO 200-240M S.VGA 2 146.000

MS 1 770 MONITOR - 1
7' colore 031 low ennssiaii 1024x768 2.1 17.000

MS 1786 MONITOR • 17' colore 031 )0W radialion MPR II 2.155.000

MS2110M0NIT0R-2rcQlore0.31 lowradialion 3410.000

MS 2130 MONITOR • 21' coloreO.31 low radution MPR II 4 100.000

MS 2150 MONITOR - 21' colore 0.26 low radiation MPR II 6 11S OOO

NB 348 STILO - n Oook 803860x1 40MHz4M HD 80M3 p. FD esl. LCD 3.696.000

NB 366 PRATICO - n book 803S6sxl 26MHz 2M HD 60MB p. FD est. LCD 2 698.000

NB262 80NSAI-nl»Olt8028616MHz2MHD60MSpoi1aFDest LCD 2.325.000

NB3412ST1LO-n.bDokSC386dxl40MHz4MHD120MBp FDest.LCD 3 985.000

NB 366S PRATICO - n.OOOk 80386sxl 33MHz 2M HD 60MB p FD esl. LCD 2 798.000

NB 358S PRATICO - n.book 60386sxl 33MHz 2M HO 80MB p FD est LCD 2 910 000

NB4312 0imiLE-nil B04B6dx33MHz2MFD 1 44M HO 120M LCD VGA 5.600.000

Unidata S.r.l. • Via San Damaso. 20 00165 Poma

Spider Bectronies S.a.s. - Va C. Boucheron. 18 -10122 Torino -Tel. 011^0921
Com. Tech Sri. Via Michelangelo Petogho. 15-0Q144Poma Tel. 0&5294181

COURIER 2400 E- modem esterno 726 000

CODRIER240OEPC-mKlem 610.000

COURIER 2400 PS • modem PS^ CARD con MNP5 interno 465.000

CQURIEROIiALSTANDARD-t.eSlax 1 640.000

COURIERDUAt STANDARD -PC fax 1 640 000

COURIERHST1,68FAXTnpaem 1.255000
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GUIDA COMPUTI»

COURIER HST 1 68 PC FAX - modem
COURIER SCHEDA ASINCRONA - Povw Pori

COURIER V.32 BIS FAX -modem
CGURIER V.3Z BIS PC FAX • modem
SHARING KITOUAL PORT - modem
SHARING KIT SINGLE PORT • modem
SPORTSTER 1200 - modem
SPORTSTER 1200 PC* modem
SPORTSTER 14.4 - modem
SPORTSTER 14.4 FAX - modem
SPORTSTER 14.4 MAC FAX - modem
SPORTSTER 14.4 PC -modem
SPORTSTER 14.4 PC FAX • modem
SPORTSTER 2400 • modem
SPORTSTER 2400 FAX - modem
SPORTSTER 2400 MAC FAX • modem
SPORTSTER 2400 PC -modem
SPORTSTER 2400 PC FAX - modem
SPORTSTER 2400 PC MNP5 - modem
SPORTSTER 2400 V.42BIS - modera

SPORTSTER 2400 V.4ZBIS PC • modem
SPORTSTER 9600 -modem
SPORTSTER 9600 FAX - modem
SPORTSTER 9600 V.42BIS PC - modem
WORLDPORT 1200 -modem
WORLDPORT 14.4/FAX - modem
WORLDPORT 2400 - modem
WORLDPORT 2400 V 428IS • lax/Oata modem
WORLDPORT 2400 V.42B1S - modem
WORLDPORT 24001 V.42 BIS - modera

WORLDPORT 24961 V.42 BIS - lax/deu modem
WORLDPORT PALMTOP - lax/deta modem

1.64O.D0O

1 315.000

2.725.000

1.699.000

245.000

163.000

905.000

956.000

440.000

575.000

315 000

369.000

315.000

415.000

365.000

835.000

865.000

755.000

270.000

1.050.000

370.000

650.000

515.000

465.000

610.000

420.000

Datamatic S.pA' Via Agordat, 34 -20127 Milano- Tel. 0Z/S87l13f

SUFFERPACK 1M - buttei 1M per slampenli parallele

BUFFERPACK S12K - butler S12K per stampami parallele

OATALINX - irasmetiriore onde rxmvngiiate PC/starapanle

OATALINK DPS - flcevttore OPde convoghale PC/sUmparrte

920.000

650.000

620 000

810.000

320.000

Noax S.r.l. P.m di Villa Fioralli, I 00182 Roma - Tel. 06/7012818

DVA 4000 - scheda di overlay alla rlsolu2.*oes(lone ettetli video 3.800.000

MEOIASPACE - scheda di compressione video lormab JPEG MPEG 3.580.000

MEDIASPACE>OVA - 6.560.000

MEDIATOR - scan converter da PC a PAL o VTSC 3.760.000

RAPIER 24 scheda gralica 24bil litQe le nsoluztoni 4.700.000

RAPIER 24*XTV - 5.600.000

RAPIER 6/24 - scheda grafica 24btl 540x460. Bbll 1280x1024 1 995.000

RAPIER XTV -con RAPIER 24 aggiunge rmmagini video lull-moiion 1.700.000

Wyse Tectmology Centro Direzionale Mllanoflori Strada 7 Palazzo T2 22089
Razzano (MI) - Tel. 02/95301817

03S6SX/2Q 01-80366sx20MH2RAM1MFD1.2MVGA 1.615000

D386SX«103-slessacofll.del0386SX/2(K)1conFD1.44M 1.615.000

0386SX/40- stessa coni, del D386SX/2044 con HO 40M 2.310.000

0386SX/20110 - slessa coni, del D386SX/2D-04 con HO I10M 2.630.000

Zenitti Data Systems Italia Strada 4 Palazzo AB Milanofìori 20090Assago (MI)

Tel. 02^75911

MASTERSPORT 266 - 60286 12MHz RAM 1M FD 1.44M HD 30M LCD VGA 2.990.000

MASTERSPORT 386SL 80386SI 20MH2 RAM 2M FD 1 44M HD 60M LCD VGA 5.090.000

MASTERSPORT 366SLe - 60386sle 25MH; RAM 2M FD 1 44M HD 85M LCD VGA 5.990.000

MASTERSPORT 386SX - 80386SX 20MHz RAM 2M FD 1 44M HD 60M LCD VGA 4,190.000

MASTERSPORT 386SX • 803865X 20MHa RAM 2M FD 1.44M HD 8SM LCD VGA 4.690.000

SLIMSPORT 286 - 60C2B6 16MHz RAM 1M FO I.44M HD 20M LCD VGA 2.690.000

SLIMSPORT 286 - 60C266 16MHa RAM 1 M FD 1 44M HD 40U LCD VGA 3.390 000

Z316SX/40 - B0366SX 16MHz RAM 1M FD 1.44M H040M VGA 1.690.000

Z320SX/40 - B0386SX 20MHz RAM 2M FD 1.44M HD 40M VGA 2 590.000

Z320SX/80 • 80386SX 20MHz RAM 2M FD 1.44M HD SOM VGA 2.990.000

Z3S6/25-150 - 80386 25MHz RAM 4M FD 1 .44M HD 1 SOM VGA 6. 850.000

2386/25-70-B0386 25MHZRAM4MFD1.44MHD70MVGA 6200.000

^6/33E-150 • 80386 EISA33MKZ. 4M FD 1.44M HD I50M VGA 9.100.000

7386/33E-320 - 80366 EISA33MHZ, 4M FD 1.44M HD 320M VGA 10.450.000

7386SX/16-4Q • 80386SX IBMHz. 2M FD 1.44M HO 40M 4.490.000

Z3S6sx/20-1 -80386sx20MHzRAM2MF01.44MS.V(ìA 2990 000

2386SX/20-200- 8038BSX 20MHz RAM 2M FD 1.44M HD 200M S.VGA 4.290.000

2388SX/20-60 -BQ386SX 20MHz RAM 2M FD 1.44M HD SOM S.VGA 3.690.000

Z486/25E-170 • 80466 25MHz RAM 4M FD 1.44M HD 170M VGA 10JOOCOO
Z486/25E-a} • 80486 25MHz RAM 4M FD 1 .44M HO 60M VGA 7.350.000

248&33ET-360 - 60486 33MHz RAM 8M FD 1 .44M HD 360M VGA 1 7.600.000

2CM-1390-E - monitor 13' VGA analogico, colore 750.000

ZCM-1492-E- monitor 14' VQAFTU analogica, colore 1.300.000

ZCM-16S0-E - monitor 16' Multisync colore, alla risoluzione 2 300.000

ZLS.'20-0 - 80386sx20MHz RAM 2M video VGA 1.790.000

ZLS/20-40 - B0386SX 20MHz RAM 2M FD t .44M HO 40M video VGA 2.590.000

ZMM-149-P- monitor 14- VGA analogico, b/n 350.000

Spider Electronics S.a.s. Via Boucheron. 18 10122 Torino Tel- 01 1/519505

MODEM 2400 -esterno V.42 bis V.23 320.000

MOOEMVXV.32BiS-turboestemo 655.000

MODEM/FAX FCV 2496 290.000

MODEM/FAX FCV V.32BIS 540.000

MODEM/FAX FXV V.32BfS 695.000

MODEM/FAXFXVV.32BISMAC 745.000

MODEM/FAX VFX 2496 340.000

MODEM/FAX VX 2496 -esterno V.42 bis 199.000
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ATTENZIONE. Per gli annunci a carattere commerciale - speculativo è stata istituita la rubrica MCmicrotrade. Non inviateli a

MCmicromarket. sarebbero cestinati. Le istruztoni e il modulo sono a pag. 385. Per motivi pratici, si prega di non lasciare co-

municazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti' gli annunci inviati.

Annunci gratuiti per vendita o scambio di

materiale usato o comungue in unico esern-

piare fra privati. Vedere istruzioni e modulo a

pag. 385. Per motivi pratici, si prega di non
lasciare o chiedere informazioni (telefoniche

o scntte) riguardanti gli annunci inviati

Hind Scarnite per Arar, ST/Mega Goldan Imaga JS-IOS-

2S0.000 Telefonare Angelo 0438/»208

rino a 1024s76S 256 colori vera 3 1 per pasaaeg o a si-

siema superiore L 450 000 Telefonare OS2S/33000 e

cNedere fli Hora [Anche S-VHSl

VeraM compuier Amatred PC 1640 SO I8M Como disco

rigido da 30 UG6 Dischi da 5 " 7- siampenie Amsirad
OMP 4000 132 colonne pretto da trattare Tel.

071/7591363 Graziano ore pasti

Vendo Scannar Logitech Scanmen 256 par Windows
con Poto Touch e OCP-Percaive. Lire 300 000 Chiamare

Antonio ore pesi; OSSI /B6152

Truetype Fonts lo' Windows 3.1 Colletione completa

iQuasi 1000 lonis scaiaOihr. Primi 260 lonts a L 100.000

làsiis 3 5’ I.44MBI PossMia é aggiomamemi Neces-

siia solo di W.ndows 3 1 DisponiBili anche in formalo

ATM e CoralOraw Inwere vsgha e comatiare Terantafli

Bruno • Vie Cardinale Mazzarino. 31/A • 67100 L'Aqui-

la. Tal. 0S62/23S03

Vendo Monitor VGC 14" Compaq a colflii con ns

riore. a iiie 450.000 irattathii Talelonare allo 0384/64230

PS/2 70-121 386-20 MHz. 6MB RAM. HO 120 M8. la-

Miara mouse, video VGA 8513 L 3 000 000 Paolo
011/506510 isegieleria lelefon.cal

Vendo Macintosh Claaaic t Midi L I 200 000 riuovo.

IBM PS/2 V Ma», sorga lottimei formalo SMF loppure le

scamtMI per >nformtZioni0SS5/B1371 Maurizio

Vendo Olivanf PCS 28S 2 Mt> RAM. HD 40 Mh. monnor
VGA colon, mouse. > programmi mgUori, a L 700 000
Tel 0521/45902 Stefano

Vendo Amstrad PC20». 6066 8 MHz. 640 KD RAM HO

te a pranderselp L 300 000 Donadi Massimo. Tal.

0422/938587

Vendo DH-DOS 6.0 l 70000, PC PaintOfusn IV Phrs L

UDOOO Pacchetn ongnas in Italiano Donadi Massimo.
Tal 0422/938587

Vendo monitor a colori Alari SC 1224 per computar Aran

ST a L 300 000 - Iran o carrttg con miner per strumenti

6-8caruli Tei Fabio 040/211076ore 14.30

Vendo Works 2,0 arginale m italiano completo di manua-

doworc 2 0 m Italiano L 100 000 v scan 95 Tal.

090/2924759 ora serali chiederà di Nuccio

vendo Commodore 126-0 (comprensivo di diivei -r- rno-

nnpr colore Commodore 1901 * 2 tegisiraion * 2 jov-

còn programmi dr vero tipo a” 840 000 Vanda, morire,

slampania Commodore MPS 1200 a L 280 000 Turo
usato oochissimo coma nuovo In blocco L 1 000 000
Tal. 099/612874 (Luigll

Vendo Amiga 500 Kickstart 1.3/2.0 con switch espanso
1 mb . drive esterno • modem 2400 baud mn(fi v42bis

« manuali • olire 100 t'a programmi e giochi (ire

750 000 Sergio Cepoleoni 08/3054850 ore pesti prele-

vando Amiga 500 1.3 esp 1 Mb * monitor a cokKi Ph*
OS stampania cofori Commodota MPS 1 500C- manuali ->

180 programmi hre 900 000 traiiabili Sergio Capolaoni
06/3054850 ore pasu

Monitor Sun 17" 1280x1024 PO 28 non iniertacciaio. m-
grassi R-G-B * Sync Bnc separati Rasa eccezionale m
applicazioni gishche s ced 700 OOO Iteli Telefonare do-

po la 20 00 0731/201448 Alessandro

Cedo C*t a AF, Turbo Pascal 6. Paradox 4 ongnali causa

sh 0832/372108 lufftcìOI 0831/85633 (casa ora seralil

Portataa ah vendo Amstrad 288 HD40 nuovisavrg ancora

m garanzia cambio per erralo acquisto ancora imballato L

I 600 000 Giovanni - 0341/368242-362498 Lacco ICOI

AfIarene per rruovtssimo portatile Amstrad Alt vendo
Box Estarnis con cavallo apposilo par installarvi lloppy

esterno aggiurtlrvo completo d alimentalore L 200 000
Giovanni 0341/368242-362498 Lecco ICO)

Ptonar AO Muteh F9O0 Apple MicInlosn LC ’2 ' colon

confgutaztone vatie MS-OÓS oet CAD Svendo a presi

di reakzzo fatturspi, - ug Patrone. Tal. 010/9184167 20-

21 30. 010/9183746 6 00-9 00

vendo Amiga 500 1MB - monitor colore slaiao 10S4S
Cornmooore • /kciipn Replay II • centinaia g«chi a pria-

grammi a L 750 000 Telefonata ora pasti 0832/396992

Vendo Personal Computer 80486 Cyrix 40 MHz, 4 Mb
memoria. FDD I 44 Mb. HDD 210Mb. SVGATndenl
8900 1 Mb. monnpr SVGA 1024x768 4 cokm. a sole L

Tel. 0362/502121 Merco. Teleloners dalle ore 16.00 alle

orelSOO

PC388»3S7epn2 Mbr F0(l.44j .HDascheda VGA
I MO Cambio con scheda 68040 (se dolala di controllai

e RAMI per Amiga 2000 per informazioni telefonare alte

0984/461619 e chiedersdì GluHano

Dapartment Pro. Imago FX ecc Ricniedi liste completa in-

viando He 3 OOO in frarKOOolli a Deccò Michele - Via D.

Manin. 6 - 200S1 Umblalo (Ml|. Tel. 02/9960597

CD-ROM Hitachi COR 3750 inlerno lampo di accesso

300 mS. capacita 600 Mb con interfaccia SCSI Tranior per

IBM PS/2 0 MCA Bus compeiibiie aW quale posaono es-

sere coilagati Imo a salte drspositrvi SCSI in cascata Pet

passaggg a disce onice nsenvtiils Vendo, causa inupliz-

to Pralicameme nuovo (usato due gtorml a L 1 000 000
Tal. 0771/22120-21882-21068 chiedere C' Maurizio

Altenziortel Campio programmi m MS-DOS Ci quatsiasi

tipo Massima senata Inviare le ucsite liste Rlecerdo

Aleimo - Via Augusta. 10 - 96100 Siracusa. Tal.

0931/758166

80486 Sx ZS MHz Olive 3 e 5 pollici 4Mb RAM 120 MB

2.500 000 trattabili Sei masi di vita discheiii 5 pollici usa-

ti vendo a Li| 300-rS S DcalO Arnoldo - CP41 - 56037
Peccioll IPI)

dtiva 380 KB pr IBM compatibili Inedie per C64 vendo

drive, monitor verde e S.O Geos 2 0 originale Tutto a

prezzi d'affere vendo anche giochi per IBM tpl
0587/635360 20-21 Rino

VanOo M300/3B6SX HD100 Mb RAM 4 Mb 2 hoppy 3.5

r coproceasore 387 scheda EGAh-VGA monitor fosfori

gialli - mouse manuali * programmi L 950 000 eventuale

modem - scanner stampante speamei Telefonate do
PO 20 30 a Mirko 010/232163

Vendo Amiga 2000P 600 000. monnor Commodore
1064S -250 000. drive esterno originale Commodore
too 000. Janus XT « drive 5' '/• - 200 000 lOvsliCk

10000. progrvnmi e giochi a BOO He a discherro Vendo

010/623221 (ore serali! anche solp per informazioni

Vendo nvisle MCmIcrocompular numeri 43. 44 e dal 46

et 53 SuperVic & C 64daln 2al6 SuparCommodora dal

n 1 al 7, -Noi 64Ì128 -

1

pnrw 3 numen Tutta (trarvie MO
con cessene programmi Disponibili I4m par C64 TaMonare

Nocera Inf. ISA). Tal. 081/5171391 torà pasu e saraxi

molhvogrammianviale^pacializzalBL immoli
Fallò Marco - Via Boccaccio. 1 - 37045 Legnago fVRI.

Tal. 0442/21129

blocco He 1 000 000 - m omaggio sohwiie varo a schei

mp antinflesso Telefonar» ore pash sarai 010/3760582

Alari Maga 4 ST HD Megahle 60 Maga lutto L

1 SOOOOOCsdunoBOOOOC 0574/60710S pasti

Vendo PC porlatfle - Asem SVL B02B6 -* akmentaiore -

dotato d< dispiav a 16 toni c grgio - tastiera italiana - HD

’ mOOO tràtMiu^^ 0^/ffi4W
• L

Vando Layout by objact 2.0 originala con manuali E un

L^OOOolu^'^ic Bona™*orguwla con manualeL
50000 Tal.0331/548007-Danno

Vendesi Amiga 2000 SO 2 0 3 maga di RAM * conirpOar

SCSI GVP > HD 40 Mb - scheda aniitiicker A2320 4 mwv
tot Super VGA tanche separetamerrtei Teielonara ore uffi-

co 0541 /73S608 Paole Rimini Prezzo da concordar»

Vendo Amsbad Portatila PPC840 S40KD di RAM. 2 dri-

ve 3.5''. scheda grafica GGA. modem e monitor esterno

06/6530401

Amiga 2000 ECS. doppio drive, conuoller GVP. 3 mega
di RAM. Hardrdisk Quantum de 80 maga, mornlor 8833
vendo m Blocca o separsiamenie a Me I 400 OOO Iranabi-

I' Tel. 0362/900067 Denilo

3'/i. CPU 80CBS. ODS 3 2 con manuale, programmi van.

Utilities; mouse prezzo t 300 QOO trattabile Stefano
Grollt.Tal. 0382/530788
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eaJe per AwocMi'Notal ecc, vendesi L 250 000 Com-
es» spese spedizione, micio pei Word 2 0 x Win 3 1

le peiinerte di effenuaie, su stampini] 132 col , stanv

I uso bollo fascicolale con la stampa coniempoianes d<

le lacciaie pei volta Per mlormazioniTal. 090/S74183

la rtcaziona telavideo della Cdbv Video modello Frunspc

che peimetie la ncezione del leiesoltwaie, completa di

piago di invatmn u«e ncniasta scritta al mio «xWttzo Car-

lucdo Fedeli - Via Plomi, 61 - 73028 Otranto ILEI

Pel inulUizro vendo Vantura Publisher OOS/OEM 3.0

Freelance graphics DOS 3 Ot - Harvaid Graphics 2 3 a
Turbo Pascal x Wutdoivs e tutto a L 1 000.000 Per intoi-

maiioni Tel. 0S1/3SS817. Chiedere Maurizio ore ufficio

ar Alari PS1 CPU BOI

romatico. drive 37.. m
ardo 065/M51664

e I2ln>1021>ie C e 8^300x65000 Q.
scheda Sound BHsier Pio con manuali a software, nspei-

tivemenleaL 150.000 e L 200.000 Qualsasi prova,

esclusi perditempo Alessandro Tal. 0B/65B2ai5-
5599994 ore pasti

t FDD5ADSDD. SI

negozio - avvocati - mcdxp - dantisti - dieiologi - lotogiali

ageno a leppresantanti - c/c bancario - immotHlan • sHmi-

06/B079W2
°

(pezzi unni Formuiatoi - XBase - Flash - Deisoex Format-

ter - Theseums Spellmg Cheehar • Xprog • Resuit - OU*
Davelopei Tuth a meli prezzo Telefonare o sciivere a

Renato Buzzi - Via Rladalfia. 200 - 10137 Torino. Tel.

011/328294

Vendo noiebOOL Compaq Comura 32S/C; proc 80386SI

25 MHz. video LCD matrice passiva a colori, governo video

V(ìA standard, hard disk 84 Mp lloppy disk 4 A 1 .
44 Mb

BecLbal lognoch. MfrOOS 5.0, Windows 3 1 . 4 Mb, 4 Mb
memone RAM espantHxie fino a 12 Mb. 34 Kb cache, Lil

3570000 Carla 06/58201774-68201773 8554400.

vendesj Mae II FX S MB RAM HD 160 Mb - POCO usato

Praz» ma 5 500 000 Saturabili Telefonare ora ì^s
0624/904989

Chiostre tarma» A3/A4 - nvaoni di colon -'m kit di

collagemento sia per Mac che MS-DOS - poco usata

Ino 0824/964989

-Iz. RAM 640 Kb, I Islonara ere uflic c 0S24/9649(

VGA, monitor VGA,

I. 0923/946832 ore Vendesi Scanner piano A/4 M

0331/593834 - Legnano

Lotto 6.00 programma par Amga e PC-Windows che gè-

vendo scheda acceieralnce ICO AdSpeeO 1

4

. 500/2000. compatibile con S 0. 1 3/2 04. L
al. 0532/40367 (Ferrerai

PC XT PortaUe origliale CPU 80884 77 Mhz

latturabiii Telefonare ore ufficio 0824/964389

legiiio. un FDD da 5 'l/4 360 Kb. un HD NEC da 33 MO.
monldi esterno CGA colore da 12". processore matematN

coSOe? Vendo me 300 000 Telelonaie 011/3854677

34 Commodore 1 A
. amplilicBloie 1

me 041/907776

1 32 a sere 50m GiuseppaA^ta • Vìe fretti. 29 -

71100 Foggia. Tel. 0681/639422

Vendo 80486 DX 33 MHz ITS Kb cache mernoiv. locai

bus Vesa, UVGA ET 4000 1 MO 64000 colon, monitor

Mec 3FG. 8 Mb RAM, HDD WD 205 Mb, FDD 1.44 a 1,2,

Gravis ultrasound 16 bit, CH FlightsIicK, stampante Nec
P7D, casse amplificete Whariedale Daamond, tutto prati-

cemente mai usa» Teielonare a Udine 0432/521104

ta 2400 ba

er vendo del numero 99 al 124 compre-

100 000 non trattabili li materiale non è
esedre mirato personalmente Scrivere

/o leielono per essere co

5 0 * Windows 3 1

PuOlisner I 0 - Ut»
0332/747155.

055/417437 Alessandro

eba< 2iovsticks

KC Praz»

32 bn da 2 ad 8 rnega. rnodo burst e zero

1 000 (hstino 550.000) De Luigi Renato
- 19100 La Spezie. Tel. 0187/27920

w 62S.O 3(V13-»2‘airve4contraMi
43 MO 4 4 Mb R/LM 70 ns 4 Suora Mo-
nrtor Pnilips 6802 coKm 4 Miro monitor •

bel L 2 0000CC Adriano Aftorio - Via

131 - 00127 Reme. Tel. 06/52370341

tf. ISA). Tel. 081/5171331 ip

Svendo cause

fioom
''

grammi a L 360 000 Vendasi in

AmigasL 150 000emodem
180 000 Tal 051/8770561 Fran

Vendo 285-12 MHz Sanvo 1 Mb RAM HO 60 MD iSlSKe-

(Ambral,"tastiera italiana, completo di MS-DOS 5.00. Win-

dows 3 I it .
excel 4 0. word 2 0. e altri, tutto a L

1 450.000 telefonare ai 02/70101812 Pippo ore ssrah

Vendasi otomo pragrammo pei la gastione di studia

dentistico, ambrenis DOS Pai ncsvere Demo spedire L

5 000 in Ousia a BC/eleRronIca - Via Mario Sironi, 12

96017 Noto (SA)

computer l6M-compsUWi (confezione encers svinata) prez-

zo da concorDaie (Istmo L 45OG0OI Merio VohiecM- Via

Romane. 189/4 - 52040 Vitìeno (ARI. Tei. 0575/97195
dalie 19 00 alle 21 00

Interfaccia Hardware 4 software di gestione per collega-

re csicouirica HP28 alla RS232 di PC comostib-li per ar-

chiviare Su disco Lire 30000 Marco Tal. 099/390701

Per Amìge vendo e meta prezzo 1 seguenti Libri ii manuale
dellTiardware dell'Amiga, programmare r/kmga voi 1 e 2.

l'Amga. il menuils deil'/kmigeOOS delle IHT e Amigs tecni-

che di progiammazicne, /Lrmga Assembler. Armga Grafice

3D e animazione. Amiga linguaggio C. i manuale di Amiga
~

Ilo - Tel. 045/7153062 19 00/21 00

Apple 2c. monitor, supporto,

stick aie 4 imagewriier 136 colonne 4 60
xogramm, 4 manuali lire 650 000 Iraltabili -

-Tei. 0698/64338

Hida9Sai

nto nchiedeme - solo m OIoixd Scudari Santo - Via Bosct
' Tal. 095/956612 ore pomendano

0444/925606 oro 20-22

Modem Zoom 8600 mteino V 32 con V 42 tus, V 42
MNP, e 12.000 bps Turbo mode per PC cemcaiiEHli Per-

fette condizipni. imballo a manuali originali, vendo a L
450.000 Andcta Tel. 02/96370068 ore 13O20.00

Vendo digitalizzatore Videon IH per Amiga 500^00-
2000. usato pochissimo. He 300.000 Vincenzo Ferrara -

Viale Ubertè. 95 - 95014 Glartt ICTI. Tal. 095/934097

corr»iaK) di imbeliagg» ong-aie Pe
rrvoigsrsi a Merendo Luigi - 0964/82330 op

~ icetco- 0964/83565 ma seraU.

Klntosh II CI 8 Maga di

Vendo /kpple II C compialo d* valigetta pt

nuali di istruzioni software originali, monito

67i, Nr 1 (oysticK, vasta gamma programmi e videogiochi

Il tutto a L 700 000 Ilei 0SS/B2389 ore pesn 085/77000
ore ufficm e chiedere 0' Paola

Vendo modem Data con syst 300/1200/2400 Bpe con

gmeaoecti rwcroprocesaore 280. comp Hayes 100% ekn-

guaggio V 25, adetto ad Amva e PC, Svnc e Async., regalo

2UH)00 Davida Pemarelll. Tel. 02/9384106 tulle le"oré

me oiganzer piu IC Card lQ-707

con 6 Ologrammi dr analisi stali-

'« di ncembiD compialo, imballi

1 S. Croct IPD). 1

Vendo calcolaince scientifica avanzata Hewlett Pi

mod. 48SX a sole lire 390.000 Giuseppe Abbati
Zuretli. 29-71100 Foggia. Tei. 0681/639422
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98-IOO-'OI-'02«*nr«t* 19S<comsnu^ GiusappTu-
bat» - Vìa Zuratti, 29 - 71100 Foggia. Tal. 0681/039422

Vantso numeri erietran J Commodora Computar Club
iota PsTUiwl Compuier CluOl armala 90-91-92 comanuo-
r Giusappa Abbaia - Via Zuratti. 29 - 71100 Foggia
Tal. 0881/639422

una a caaaatla * cono vKtaoOasw MSX • iibn a casaane
ean programmi Cullo a l. 300 000 Tei 0423/839795
cNedara d' Ermanno

Siatama Oparitivo Unix V/386 ral 32 dalia AT&T oi.g.-

naie sigillalo rum manuali Vendo L 80 000 Emilio
0382/84811 Mie

Pai vendila airumamo vendo 50 Orsclu per Gam SW
11/400 Ogm dcscrraiiocoffliena 12song perlenaa rnoHo

Delie. >1 lutto a L 300 000 Per informazioni leielonare o

Triaata. Tal. 040/412022

Vendo Hard Olak GVP Impaci sarias 2 da 42 Mbylaa n 2

RAMI laap A 81 per Ajrnga 600 e 500 plus Prezzo molto

iniarasaanta Tei 0^/4214202 Draoasi"MaaslmlHanoi

Vendo oer Amiga Mr. 250 discHetli COn lami programmi,

vari manuali, riviste a loystidi L 350 000 • dnva asiemo
L 70000 V sttmoanle MPS 1230 L 320 000 (sera) Tal.

080/719677 Giovanni

Vendasi Scannar a color) 400 Dpi 24 bit mod HP
Scaoiei liC » stampante a etHoti iMpi moo MP Pamijai

XL. tulle a L 4600000 (Iratiabili) Par miormaziopi rivol-

gersi allo 0775/950334 torà B-181 chiedere eli Edmondo

Avendo Amiga 500 Plus n garanzia > monitcìi eoldta *

Olive estarno * rriouse. manuali regalo IDOOiscM sofiwe-

ra di gia'rca videoscnttura giochi * abbonamento Amiga
Magazine con pisli scadenza 03^ Prezzi ridicoli Ondi-
no Tal. 085/8998121 073S/6S644S

Olivani PCS 288 288 1 2 MHz. 1 MB RAM. hard disK 40
MB Islackari, Onva t 44. 0 wail siate, momloi VGA Ok-

vam colon I266K mamonal. stampante Olivetti OM99,
mouse, lami programmi IDOS S 0. Wmdovrs 3 1

Geovrortis Pro 1 2. Monliev IslanO 2. Indv 4. Lemmmga.
acciai 1 300000lrattaeilissme Tu' 085/960181 Ora

secali Chiedale hi Emani

IBM mod PS/2.70 2SMHZ 4M RAM. MD 120MB F0 35
v«eo VGA L 2 600 ODO Santoro Pasquale - Via P. Ca-

stellino, 116 - Napoli. Tal. 081/7312005

za e vita. Bn. Computer. Mill<meira. Eapansone, e ancora

molte altre Lista compiala a r«niaala, causa mancanza
spazio Bonasia Calogero - 94100 Enna - Vie Pargusa
212. Tel 0935/24607

3P a l 200 000 telefonare dalie I9^ 20 ano
0742/20782 e chiedere di Squadroni Sergio

iC?n^Mt.v-”’^nr.'!m^ rr^OoÓ0^
0337/915123

!•Amiga». E un hbro tutto itaMno con soigem, accezrona-

puO mancarti se hai l'Amigai'l Prezzo L 25 000 Tal.

0776/824168

Svendo Amstrad PC 2086 D tniai 8085 8 MHz 15 C -

840 Xb RAMI. Ser/Par. orologio con oaltena Itmpone. 3

skrt a 8 bit Paradisa PVGA 800x800 258 colori. 2 dova

720 Kb, ccxtneiion mousa/dnva est . HO JVC 40 Ub Ida

montaral, lasnara 102 it. mouse, memtor 12" 640x480
mono, manuali a imballi ongmali, HaidVir Anuvirus. 1000

programmi e giochi xt regalo, garanzia m DidrKOi Eccezo-
naia 700 000 iDoco tram Ttlefonaie ora pastr

0733/234285 {Marcel

Vendo Computer competlbile anno 1991 -i ottime sta-

to IBM 386 16 MHZ 2 MD RAM - HD 40 MP scheda w

lioimB 1 2 MD6/-. tastiara 102 tasti 2 sanali, oresa

giochi vari talafongie 0883/39050 loro pastil e cf»adare

Vendo compeliDiie IBM XT -Atari PC3>. 640 Kb RAM.
HO 30 MB. PO. 5 /- scheda EGA colora monitor loslon

vera basculante, mouse, cavo par coliagara ad un telew

masi di vne ddcumeniabile. van'^og L 500 000 Tel.

0824/964994

Causa passaggio a salame sioenora vendo Dall 316SX-
80396/367 SX 16 MHz. 8 Mb RAM. hard disk 40 Mb
floppy 3' /r e 5”

/-, video VGA coleri, mouse logitach.

0OS5-WIO0OWS 3 1 - cavo stampante a lire 2 000 000
Telafonara ora uHie» Oli /401927S e chwdeta d- Danilo

vendo Amiga 500 - momtor coloii 1084 -• manuali m ita-

liano, giocni, programmi, mouse e jovstick Telatonaia si-

lo 02/29516210 loie seislil

Vendo per PC | saguent, giochi originali a mata pfezzo
FI Gran - Campaign • A T >kC - Armout Geddon • Al
catiaz - Spac« Force - Steel Empire - Rise of Dragon -

Arboma Ranger Tal. 0574/810847 Paolo (ora saralil

Vendo 286 16 MHz • Turbo con display a Chiavi. 2 Mb
RAM. BIOS Am, SVGA 800x600. HDD 80 MO con Slacher

3,0, o»no d- Prg, insatlaion, MS-DOS 60, FdO 14" u-
Slieia n 102 tasti, conlrolier multi I/O con 2 sensli. paral-

lela. tovsnck. L 1 300.000 tratObila. ore pasti Gianni Tal.

011/9876707

IBM PS/2 modello 35 (CPU B0388. 20 MHz. 2 Mb RAM
40 MD HD. FD I 44), completo di base argonormea per

lo 8518 IBM con base telescopica, mouse IBM.'OOS 5.

Windows e altri programmi, il lutto compialo di manuali-

alida a im&alii orginak come nuovo L 2 600 000 non vai-

tAli 0824/615216 Pasquale

Vendo preleriDilmanta m blocco unico Turbo Pascal 6.5

e Turbo Dabuggar 2.9 (compialo di Turbo Assemblai e

Vartdo a prezzo a teeiizzo Drive esterno 6.25 Amstrad
circa 200 Osk verguti 2 box porta disk, microsoli axcal

2 10 fongmale con manuali) Tal. 0575/97195 dalla 1830

Vendo seguente sisiemz Desktop 386 OX-33 MHz 64
CKhe S Mb RAM * FDD 1 44 Mb -> 2 HD luniia C10S
Mb FuMsu - unna 0 40 Mb Connar) « SCH Video UV6A
IHi-F> colori Tseng Labe ET 400066000 colon 4 controllar

IDE 1 par • 2 sor 4 Sch Audio SoundBiastsr Pro 2 242
min«»ssB Sony 4 rmctofooo GBC 4 lasiiera iial 102 tasti

- mousa Vendo causa servizio miiiiaieL 2400000 vero
allaiB>i Ciro, Tal. 0823/621838 serali

Vendo Amiga 1000 con monitor a odion, mousa >11011»-

ch- lappatino, 250 progranvTv. 2cassatii poriadach-, ma-
nuale d'uso 4 manuali di progremm Taiafonars ve pasti

allo 0574/571070 Glammo Bassi

Amiga 2000 I Mb Chip RAM * esp memora GVP 248
Mb con 2 Maga 4 flopov drive est Roclec n perfetto sta-

lo - WB 1 3 • Ina 600 000 Cappe Carlo • Via Cavalli, 4

Vestona IBS). Tal. 0365/820151 DopoletSOO

Commodore 128/0. dirvs 1571 interno, monnor fosfori

prograrrvrv vendo a Ina SÓO 000 055/^004
’

OT6*Dx'^*MHz in ottimo stato COTpew mo^ali.^ L

250 eoo Marco Tal. 055/2336399

12 di9idanaHeSaoaO°alefonae 0891^422 Gkisappa

Abbate - Va Zuratti. 29 -71100 Foggia. Tal. 0881/639422

PCS86 Olhratti 8086 XT 10 MHz 640 Kb RAM aspandiSi-

la Itoppy disk da 3 S da 720 Haid Disk da 20 MD scheda

V^ monitor VGAeoloriOIrvenida 14 stampante 80 co-

lonne Okvetli DM 1 09 4 vsn programmi ntsiallali 4 Win-

dows 3 1 a programmi correlati Prezzo mollo iniarassarv

te Chiederà d' Mario 0432/951388 sera

Vendo PC 80286 12 MHz. 1 Mb RAM, HD 40 Mb, FDO
1 44 a 1 2 Mb copfocessor» maiemaiicp. scherja grafica

VGA 900x600. momlor mullisync 1 024x768. scheda idy-

stick, mouse, software vano Solo prov Al Tal.

0142/781334 Franco (dopo H 20 OOl

Desktop portstils Toshiba 3200SX RAM SMB HD 120

MB coprocassoia miiaiiaio - schermo VGA al Plasma -

due Slot interni di espansione completo di borsa compie-

n <t borsa par 1 trasporta - Borlend C44 2 0 compialo di

manuali r^i 041/5242223

Par Amiga 2000 vendo srdtada Janus XT Turbo 8 MHz
compaia di rnanuek. MD-OOS ongniaia. software m ita-

liano iwordslai, Lotus. D8I1I a altro) unto 1 bl 350 000
non trattabili Antonio Moro. Tal. 02/25191 ore uf'iCiO

sa cassata altnnia Tal. 0832/372108 luff.l 0831/85833
don. Manlio

Vendo Flottar A4 Roland Skaichmata ma- usato con 8
penna e lerna per taglio vmiie Lit 900.000 - poriaule Am-
suad Mt 396 120 Mb doco fisso 4 Mb RAM csprecas-

sore maierviatico U 1 600 000 Tal. 0332/330237 uffi-

cio • 288808 case Giorgio

OhvenoesiaL 700 000 Ipezzo^wol Caremia Martin?^
Via Vligillo. 36 - 72015 Fasano (BRI. Tal. 080/8922588

Olldads 80286. 20 MHz. I Mb di RAM HO da 43 MO. 1

dada 14 poSci. DOS 5 0 italiano, PC Toois 60 * utiHv va-

ri vendasi a L 1 350.000 Caramla Martino - Via Virgi-

lio. 36-72015 Fasano (BRI. Tal. 080/8922588

Amiga 2000 if 'Ckstan 1 2/2 04 iSwitcn astamoi manuah-

anca originale L 500 000 monitor coforr stereo Philips

CMB333 L 200000 ROM Kernel Manuale lingissal v 1 3
L 100000 Biasini ChristiBn 02/6108424

Schsda Antfflicker par A2000. Dario MInguzzl - Raven-
na. Tel. 0644/460436 lo 0 I

Amstrad 640 MBDOS. 8088. 840 Kb RAM. 1 FDD 5 /i. 1

FDD3/I. HDD 60 Mb rnonior oolote 4 mousa 4 25 Mb
di programmi tra uHita e programmi appioativi dalla ulti-

me versioni, vendo 9 Lh 1 350 000 irallsbili. telefonare

allo 0735/703032. ore pasti, chiedeie di Fsbrizio

Vendo Unidata AT 286 1 Mb Ram. 1 dfrv* 5 25" da I 2

Mb. 1 HD 20 MD. a lue 900 000 Itratlabinl Max serietà

Chiedere di Rocco telefonando allo 06/52360633

Vendo Modem 1200 paud scheda irrema coma nuova an-

cora imballala a L ISO 000. m regalo scheda giochi Teaio-

nara ai 091/322467 eva pomandana a Chodere d Piero

Per Statami MS-DOS vendo Gap v 22 database con 1

Cap so I prefissi telefonici degli B.OOO comuni d'ilala a L

20 000, Memor V 1 0. gestore di appuntamenti, ncoiren-

za a promamorta che t> ncordeia ati'accansone del com-
Puier, qutUi m scadenza a L 22 000 I46OOO sa contras-

segnol diseo con versioni sharawer» L 6 000 Luigi Tur-

chi C.so Mazzini. 68 - 06049 Spoleto (PGI.
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cellaI^a -Simulmondo idvinturss "
I primi S nurrwi di

• Oylin Dog> ai. 70D00 «- s.s m Blocco e i primi 9 nu-

meri (p -OyaCiolili* a L 70 000 •- s s pure m WoccO l»<
n^ormareni lelelooaie alla 0968/724476 e chiedere di

Vendo, cauta rnencenza di tempo. Auri 1D40 ST com-

i> programmi Ira musicali, giocht a apglicstmi Tutto usato

poclhwimo e lire 800 000 Giuseppa Tal. 0683/600951
oreoeili 0883/44488 ore utiicio

Compaq 386 Hard disi 40 Mbyte - lloppr 3 h - RAM I

MB, 14 VGA con acceleratore uieliro ,< L 1 400.000

Ferraris Roberto - Via Cherubini. 7 • 10154 Torino. Tel.

011/861030 sere

8m°aL UOOM Van^drrve esterno da^S-^rArr^
ga. originale Commodore, a L 75 000 Tutto il maienaie e

Fabrizio Barsantl. Tel. 0686/889278 iposs«ilm^'Ze
pasbl.

Corso di Unhi irt autoiatruzione vendo Versione in ingle-

le per MS-OOS. manuale piu dischetli da 5 25 bit

500 OCO Tel. 02/48019083

Geometri Eccezionale programma per il calcolo delia par-

celle prolesaioiiale relativo aKa progenazone. dneziorie e
contMbia lavori per computei IBM o corno - Brarnpe su
video e tabulato - costo i 60 000 • vrs demo L 20 000
AHIeri Luigi - Vie Giardini. 10 - Castallucclo Ini. IPZ).

Tal. 0973/663342

Casella • Via Caselle, 28 - 53043 Chiusi ISII. Tel.

0678/227383 dodo le 21

Compro software pei MS-DOS d, qualunpue genere (ga-

mes. utility, wmdowsl Aspetto vostre liste con reiai-vi

prezzi Asscureta risposti Terzieno Giulio - C.so Inghil-

terre 2 -10069 Suse ITOI.

Cerco manuale it stampanti Brother 1109 sopra lutto

•posisonidei -DIPSvviIch I e 2 - inviare ad ErdiI - Via del-

le Biede 1/F-00157 Rome. Tel. 06/4504214 nelel > la>l

Vendr> DO DOS 5.0 itetieno i lire 50 000 Guidi Basic mi-

cmsofi 4 5 iiaiiano a lue 160 000 tutto rgorosamente on-

ginaie Monitor 1 2" CGA monocromalico fosfori verdi a li-

re 100000 Telefonile 0393/44993 ore 20-21 Velter

Dalleta - Vie Mentana. 26 - 27066 Voghera IRVI

Vendo «Corsa di grafica -lacksonu per Commodore
64/128 eompleio di IO lascicali -> 10 cessene tpegalo Li-

re 80 OOOl e loie bre 4S 000 In omegg« un g«co ongina-

originale sTcsasotta a 1^ ISO^Tuno come nuovo.
Tei 081/5093262 Iserab)

Vendo IBM PS/2 Mod. 30-286. HO 45. oirvo 1.44 4 MB
RAM. scheda EGA/VGA monitor colon. Dos 5 0 e Win-

dows 3 t gii installati tutto e L 1 800 000 Telefonare al

050/37140 Alessandro

SIncUt ZX 81 con espsns«ne 16 fc • stampante Alpha-

eom 32 a orezzo itrisofio. Telefonare nel pomeriggio a

Mauro: 0763/71864

Vendo Computer C64 • tastiere v legisiraiore dedicalo

- esterno • monitor PtMps -• stamparne L 400000 Tel.

0784/72151 Mauro ore serab

Venoo IBM XT poriaOle originale case irasponaOile.

eoea a 4.77 mhz soe?. S40 kb oi ram. un fdo da 3so
KB. un HD da 33 MB. Monitor 0" CGA integrato monocro-
matico. monitor 12" CGA caloie-venaa lire 300 000 Te-

lefonare 011/3854677

Vendo Amiga 500 momor monocromeoco * manuali e

SOftweraL 350.000 Talef. 0121/514091 <TOI Gianni

Vendo computa' SIncliP ZX-Spectrum 48K • interfaccia

(Oysiick n giochi a L 100 000 Vera occasiona, mai usati

Telelonareore serali 0385/60328 chisdere di Renzo

Cerco Zenlth Eezy PC (compailol anche non funzionar-

l'elettronica buone Tel. 065/959188 - 0337/688449. Ot-

taviano Mauro - CP 83 • 50063 - Figline V.no IFII-

Compre calcolstorti HP65 o HP67, Buone guotezione pur-

ché perfettamente funzionante e con corredo Interesse

anche m acquisto di HP25 e HP3S Giancarlo, ore serali

al 0331/320173.

CercoSW di leiecomunicazione per eccesso a videotel ira-

mrta modem ntemo e PC Senvere e Pasquale Salvatore

Vie Damoeteoe 9. 96100 Siracusa. Tal. 0331/462083.

Compro I programmi lalesportwara a eportvldao per lu

scheda PC telsvidao - telssoHwars della Seieco Tel.

D80/3S711B dalle 20 alle 21 Scrivere a Lolsi Giuseppa
Via V. Vanalo. 27 70810 CaoNa IBA).

Cerca per Amiga scheda grafica 24 bit DCTV PAL Tel.

0532/40387 Ferrare.

Cstntw softwaia Windows 3.1 spec progt grafici, ani-

mazione. immegm,. Gif. Til re.ture. mueiceb. mulumedA
Davis Agostino - Vie A. Moro 45 - 30026 Portogruaro.

Par MiKintosh anche Quadra scambio o-oq' animi d turii

I tip scnveia o taieionare a Di Etanoiomeo Giuseppe - V.

Pancaldued, 80 - 62100 Macerata. Tel. 0733/236801.

MS-DOS Scarnbio pfcgrammi e piotiti con lulb Dispongo
01 250 trtob Ultimissima novità Mn serate a velocilB No
mercenaii Mandare la vostra liste eggiomere a Dennis
Tome • Via detle Muneghe, 4 ini. 1 • 31 100 Treviso.

Compro e/o scambb programmi per HP48-SX posseggo

vaie, aeronauuce per DOS e/o per Wm - compro e scarti.

B« virus- compro schede esp per NP-48 SX da 612 no e
da t28 bQ urgente - Chrislien Caselle - V. Csselle. 28
53043 Chiusi ISD-Tal. 0578/227383.

MS-DOS wemf>G programm.. giocht ed irtAtv vane, per

continuo e rapido inaemenio scdtoca S> oif'e e si tivede

max senera e lapidila InvierB la bsla ed 10 risponrlerD con
la mia Cozzutti Albano • Via Ragazzi ital 99. 19

31021 MoglianoV.to irvi.

Per scheda Targa 1-, cerco, scambb cado software ori-

ginale con msnualistica. Cerco eriche se foiocopv ma-
nuale authorwere proiessicriar e prograrnrru gref<a mui-

6.P. 65 • 65202 Commercy Francia.

Vendo Amiga 2000 Kickstart 2.04 Ecs, doppio dnva, 3
Maga i1> RAM controller GVP Haid-disb da 80 maga,
monitor PMipS 8833. siampanis NEC P2200 Tutte come

mente il rmgbor offerente Danitó 0362/900057

Vende 386 33 MHz Unteli con coprocessore 387 33 MHz
4MB RAM Hard Disk 105 Mb t floppy 1 44 M B VGA
512 KB 11024x7681 wdeo VGA 1024x768 Low Emissbn a

colon 14 • mouse e 120 MB di software m regala L

2 400 000 Chicco - P.zze Giovanni XXIII Verbanli. Tel.

0323/503573

Affeie vendo computer ondata 386 DX 26 MHz. 2 M

piDcesaiTia matamauco. HO 43 MB, dcppKi dnva HD ipa-

fica SL»ai VGA moniloi colora 14’ multi Sink Super VGA.
tastiera esiasa. Mouse l 1 600 000 Tel. 041/463266

Vendo pocket computer Sharp PCE6O0 tastiere •vera*. 32
K RAM espendOA, dqpiev 16O caratten, pone seriale, piu

di miHa tunponi residenli, possibililé floppy disk drive e

stampante, memoria costante Telefonare a' 041/5900890

c no lucro Massima seneta Sob) m zona Genova Tereto-

nare 0 senvere a Merco dalla Vecchia - Via dells Rova-
rs 54/4 -18143 Genova Tei. 010/518155.

Cerco software IBM competiblie sopratturto programmi

CAD e progettazione, max sanata mviate la voslre Usta a

dalsna(SS).

Per MS-DOS e Windowe cambio programmi ed espe-

rienze SI assicura massima serietà Spina Rosario - Via

Colussi. 1D - 96014 Giarra ICTI. Taf. 095/7792936

FoxPro certo ulilizzaion e sviluooaion per scambb tb

Via Celso 8 - 73048 Nerdb ILEI Tel. 0833/570386.

RAM insieilati m partette condizioni lire 380 000 Pe*!

E. Pofi. 4 - 57100 Uvemo. Tal. 0568/400320

Cerco pacchetto (scheda -* softwarel di programma per

redattore per IBM 4216 stampante di pagine (laseri oppu-

re solo schede per PC Senvere Giulieno Biechlerel

casella postala 368 • 67100 Livorno.

Per MS-DOS scambio programmi Oi CAD. Render.iig p

Tel. ossa/aisan oaue or» 13 aue 20

Vendo bbrena per Oporn S'87 e 5.01 SIM4.IB V I 5. per

gestire Tutto tiamiie clipper, compreso Swep e Run di

raf^Simeonl • V.B. Celllnl, 66 - 1S04S Valenza (ALI.

Amiga 500 1 3/2 0 ECS I Mb ottime condizioni a L

400 000 bodro hard disk SCSI/AT bus a ottimi prezzi per

18 - 20059 Vimercate IMO. Tel. 039/6081284 hi 7/8 3(Ì
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MICRO tradì

Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte: vendita e realizzazione di materiali hardware e
software, offerte varie di collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L 50.000 (In assegno) per ogni annuncio. Vedere
istruzioni e modulo a pag. 385. Non si accettano prenotazioni per più numeri, né per più di un annuncio sullo stes-

so numero. MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio e senza spiegazioni,
qualsiasi annuncio dietro restituzione della somma inviata. In particolare saranno respinte le offerte di vendita di

copie palesemente contraffatte di software di produzione commerciale. Per motivi pratici, si prega di non lasciare

comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte^ riguardanti gli annunci inviati.

CD-ROM Paradise: Lettori. Software su
CD-ROM, apparecchi professionali per
masterizzazione CDD-521 Philips, blank di-

sks, accessoristtca, raccolte Shareware e

PD Prototipi CD-ROM da files MS-DOS a

partire da L 300.000 standard ISO9660.
Tel. 02/70603189 oppure via modem
02/70631738.

Per PC con MS-DOS, OS/2 2.X, WIN3,
UNIX; il meglio dei programmi di PD-Sha-
re-Free-Software in scambio o a solo L.

1.500 per disco (5" />)! Piu di 5 Gigabyte di

programmi a libera scelta! Novità adesso
è dispombile la maggior pane anche su
CD-ROM con piu di 400 Mb per disco a so-

lo 99 mila Lire, oppure 100 Mb di propr. a

libera scelta su CD magneto-ottici da 3"7.
l

Diventa anche te membro nel nostro Club

degli appassionati dell'Informatica e Sha-
reware e richiedi il catalogo su disco con la

descrizione di tutti progr. e Informazioni sul

nostro NOPROFIT-CLUB. scrivendo una let-

tera con. il tuo indirizzo, formato dischetto

desiderato [5’'7i o 3"'hì. e L. 3.000 allegate

(non ti pentirai) al nostro recapito: Info De-
sign - c.p.; 063-52010 Capolona |AR|
Tel. 0575/591320.

Scambio/compro tutte le ultimissime no-

vità importate dal Giappone per Neo
Geo, Black Rage, Super Famicom, Ma-
ga Drive. Inoltre vendo Game Boy + 70
giochi a L. 350.000 e Game Cear * 50 gio-

chi a L. 400.000. Telefonare a Giovanni
0831/942352.

Cerchiamo Rivenditori autorizzati lanche

segnalatori) per la commercializzazione di

«Dollaro» software d! gestione aziendale
comprendente Contabilità, Magazzino,
Bolle, Fatture, Ordini, Distinte base. Pro-

duzione etc. nato per sfruttare completa-
mente l'ambiente grafico Microsoft Win-
dows 3. Artesoft - C.so Vinzaglio, 25
Torino. Tel/Fax 531660.

CD ROM Paradise tutto per i CD ROM
Premastering. consulenza, software e
hardware Spedizioni m tutta Italia Tel.

02/70603189 - BBS 02/70631738.

Section View per Macintosh. Programma
per verifica sezioni m cemento armato Cal-

cola a pressoflessione sezioni Rettangolari.

T, Doppio T, U, Omega, Pi Greco, Circolari,

sezioni Cave. Usa metodi Tensioni Ammis-
sibili e Stati Limite Ultimi Realizzato in C
Utilizza normativa Italiana Richiedete infor-

mazioni gratuite via fax o posta Ing. S.R.

Ranetta - Via Valsesia. 28 - 20152 Mila-

no. Tel/Fax 02/48915518.
tas
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MC 129

Desidero che il presente er>nuncio venga pubblicato nella rubrica:

^ Micromarket

vendo J compro cambio
Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in unico esemplare ira privati.

J Micromaetìng

Annunci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra privati.

LI Microtrade
Annunci a oagarnento di carattere commerciale-^culalivo fra pnvalii e/0 ditte, vendita e realizzazione di rnatenaii hardware e
software originale, offerte vane di collaOorazione e consulenza, eccetera. Allegare L. 50.000 <>n assegno) per ogm annuncio (lun-

ghezza massima: spazio sul retro di questo modulol. Non si accettano prenotazioni per piU numeri, ne per piu di un armuncio
sullo stesso numero

pf /nocivi piana si prega non lasciare comunozieni o c/HeOere mfemaiieni la/alomclv o senapi nguaràsmi oh annunci mwn

MC 129

Cognome e Nome
Indirizzo

C-A.P Città - Prov .

Firma

Inviatemi te seguenti copie di MCmicrocomputer al prezzo di L 9.000 ciascuna.

Prezzi per l'estero: Europa e Paesi del bacino mediterraneo (via aerea) L. 14.000. Altri (via aerea) L. 20.000

Totale copie Importo

Scelgo la seguente forma di pagamento:

assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l

versamento sul g^c postale n. 14414007 intestato a: Technimeòia s.r.l. - Via C. Perrier, 9-00157 Roma
vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l, - Via C. Perrier, 9 - 001 57 Roma

CartaSi Diners j American Express N I I 1 I 1 I I I II I 1 I I I I I Scad. Ll_ /_U

non s> «r/enuono spedizioni coniiassegno
Firma

CAMPAGNA ABBONAMENTI
MC 129

Cognome e Nome

Indirizzo

C.A.P Città Prov.

Nuovo abbonamento a 1 1 numeri (1 anno) Rinnovo

Decorrenza dal n Abbonamento n

JL. 64.000 JL. 165.000 J L. 230.000 J L. 285.000

Italia Europa e bacino Mediterraneo USA, Asia. Africa Oceania

Scelgo la seguente forma di pagamento:

assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l

versamento sul c/c postale n, 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l. - Via C. Perrier, 9-00157 Roma
vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. - Via C. Perrier, 9-00157 Roma

CartaSi Diners American Express N I I I I 1 I I I II I I I 1 I I I Scad, L1_/_LI

Firma

MCmicrocomputer n. 129 - maggio 1993
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Testo dell'annuncio Imax circa 350 caratteri)

MC 129

Attsnzione - gh annunci inviati per le rubriche Micromarket e Micromeeting il cui contenuto sera ritenuto commeraale-specula-
tivo e gli annunci Microtrade mancanti dell'importo saranno cestinati senza che sia data alcuna specihea comunicasone agli au-

ton. I^r gli annunci relativi e Microirade. MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio e sen-

za spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro semplice restituzione della somma inviata. In particolare saranno respinte le offerte di

veridiia di copie palesemente contraffatte di software di produzione commerosie.
Per motivi prsttei, si prega dì non fasciare comunicazioni o chiedere Informazioni Itelefoniche o scrittel riguardanti gli

annunci inviati. Scrìvere a macchine. Per esigenze operative, gli annunci non chiaramente leggibili saranno cestinati.

Spedire a: Technimedia - MCmicrocomputer - Via Carlo Perrier n. 9 - 00157 Roma.

Compila il retro di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione

Via Cario Perrier n. 9

00157 ROMA

gj
CAMPAGNA ABBONAMENT

Compila il retro di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n. 9

00157 ROMA

si
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Phonic Personal Computers Systems CERCASI AGENTI PER ZONE LIBERE

EstatsIWied in 1974, Phonic hos been o manufocturer of computer products since frie late '80s. Our two foctoiìes cover 9,000

square meters and are manned by 320 experienced employees. Output consists of a full array of motherboords, video

cords. I/O cards. LAN cards. Input devices. communlcotion peripherais and complete PC Systems. All items are mode wifri surgicolly

perfect precision, This makes them conform perfectiy with Industry stondards, and they ore brought to you ot competitive prices.

System & Boera Monurccturei

PHonic Computers Itolio srt

System S Board tylanufacturer

PHonic Corporation

REGGIO EMILIA - IIAIY

Tel 688334-688336 Fox. 0^/688322
P.O. Box 96-5. Talpel. Torwon. R.O.C. • Telex 22564 FOTON

Rione 886-2-703-1933 (10 lines) - Fox &86-2-703-0191



Se per essere i primi della classe bisogna avere gli occhi a mandorla,

eccovi accontentati.

S e per consuetudine nel

mondo dei computer, gli

orientali sono i primi del-

la classe, da tempo ormai

anche un'azienda italiana

Intercomp, è entrata di diritto a far

parte di questa elite. Dieci anni di

successi e di progressi tecnologici

hanno fatto di Intercomp un punto

di riferimento nella produzione

hardware italiana.

I Personal Computer Intercomp

hanno così costruito il loro .succes-

so sulla continua innovazione tec-

nologica e sulla grande affidabi-

lità, evolvendosi al punto di poter

oggi offrire soluzioni informatiche

sempre più flessibili in ogni

ambiente operativo. In continua

sviluppo delle soluzioni infor-

matiche, la distribuzione e

l’assistenza post vendita.

Un modo innovativo di intende-

re il servizio di consulenza al

cliente, che conferma Intercomp

come azienda italiana all'avan-

guardia nel settore informatico.

evoluzione, Intercomp per prima

ha realizzato un Network di azien-

de italiane che, lavorando in stret-

ta collaborazione su tutto il territo-

rio nazionale, assicurano ai clienti

la consulenza sui prodotti e sullo

INTERCOIVIP
Ingegno e ingegneria italiana.


